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A N TI e H I T A*
j

D E L L A e I T T A'

D I R O M A

Breuijjimamente raccolte da chiunque hai fcritto tè

antico y ò moderno >
^

Ter Lvci o Ma v r o , Che ha voluto particolare

mente tutti cfuefli luoghi vedere : onde ha cor-,

retti metti errori, che negli altri fcnt-

tòri di quefle Antichitàfileggono .

ApprefTo, tutte le Statue antiche, che in Roma
in diuerfi luoghi , e cafe particolari fi ueg-

gono , raccolte e defcritte

PerM.Vlisse Aldroandi.

O^era nonfatta, più mai dafcrittor alcuno ,& in queSla

quarta imprefsione ricorretta .

In VENETiA, ^pprejjb Giordano Zitetti,

M. D. L X I I.



T^VOL^ DELVOT^DITSJJ. £ de*
Capitoli dell'antichità di ^pma »

Del Colle Capito lino, con le cofe , che ui furono,
òche bora ui fono. Gap. 1. j

Dei Col.Palatino co tutte lecofe antiche.C.II.ir
Pel Foro Roma.del Comitio,de l'Arco di Coftan.

del Colifeo,ede lacafadi Nerone. Cap.I li. iS
Di quattro altri Fori,di Cefare, d'Augulb,di Ner

ua,diTraiano, Cap. IIJI. ^j
Della Valle ch'etra il Capidoglio,e'l Palatino, del

Foro olitorio,dflBoario,e del Cir.Maf.C. V.^6
Del Settizonio di Seuero,della ftrada Appia,e Por

ta Capenacon ciò che Ili era. Cap. VI. 47
Del pianodiTeftacciocóciòcheui er3.C.VlI.5x
Del colle Auentino con tutti i Tuoi 1 uoghi antichi

e moderni. Cap. Vili. 54
Del Celiolo,edelCeho, co' luoghi loro antichi,

e moderni. Cap. JX. 58
Del Colle deU'Efquilie co'luoghi, che ui furono,

cui fono. Cap. X. 67.
Del colle Viminalecó tutti ifuoi luoghi. C.XI.76
Del Colle Q^irinale,del Monte de gli HortoU co'

luoghi loro. Cap. XII. 79
De' luoghi della Cict.ìpiana,e fra gli altri,del Cir.

Fiamiuio.e del Teatrodi Pompeo. Ca.Xlil. 89
De' luoghi del Campo Martio, e del panteone,del

Circo Agone,e della palude Caprea.C.XllIl.gj
Di Tr3fteuere,e de* luoghi fuoi,c dell' Ifola co'pó

li.che fono fui Teuere da quella parte.C.XVioi
Di tutti i luoghi di Vaticano, che chiamano hoggi

in Borgo. Cap. XVI. To^



ALL'ILLVSTRISS.
ET HONORATISSIMO

SIGNORE,
J L S I G ISl^O /^ G l y L IO

MARTINENGO
DALLA PALLA-DA.

I coM E coloro,

che a mettono X
nauigare nel ma-
re Oceano , quan-

to più con uenti

propitii, vengo-
no tutta uia naui-

gando à dentro,

più Uiengon pari •

mente àconofcerela Imifurata grandez

za rua,& più uiene à reftar loro da nauiga

re ; cofi ueggo io auuenire à me nella co
tinuaconfideratione & riconofccnzadel

lo rplendore & valore dell'Jlluftrifsima &
in ogni parte pienamente honoratifsima

Cafa MARTiNENGA,& Unitamente

^ X dell'



dell'obligo^ch'io tengo infinito al glorio

fo ramo deliaca fa diV.S.particolarmen

te,& pili ftrettamente poi , e più frefco al

le gentihTsime & eflemplarmente magna
nimeperfone di V.S.& dell'liluftrifsimo

Sig.Marc'Antonio fup fratel maggiore.

Percioche eilendo da già tanti anni ftata

come fatale à tutti i miei anteceffori la

gratiae la benignità di quegli anteccfìori

di V.S.Illuftrifsima da quelli , che fon ue-

nuti fuccedendo di tempo in tempo, deb

bo ben'io hauer riceuuta, & ferbar cara-

mente come ereditaria l'afFettione & la

obligationc,le quali perfe ftefle fareb-

bon tantc,clienon uolendo io digenerar

dai miei, bafterebbonoà remeruiincon

tinuo defìderio & in continuo penfiero

& ftudio di trouar tuttauia modi & occa

(ioni da tener perpetuamente impiegate

tutte le parti della mia uitaà feruigiodel

lacafaloro. Oraà quefta deuorione&
obligatione,che io ho detto reftarmi co

me ereditariceflendofi poi aggiunto tan

to dalla fomma & rara bontà di V. S. lllu-

firifs. nella perfona di mio fratello , & in

me fte{lo,che poflb ò debbo io fé non gri

dar di continuo con la lingua, col cuore,

^ con rinchioftro,che fc mille fecoli j nò
che



che miiranni di uìta fi degnaffe di concc^

derci Iddio, & tutti con ognihauer no-

ftro,e col fangue proprio fi fpendefiero

da noia feruigiOjC honore delle mura del

la cafa fua,ci douefsimo pur rutta uia per

la grandezza delPobiigo , & del defiderio

noftro chiamar ferui inutili ?"& lafciando

io per hora indietro ogn'altra cofa, ricor

derò folamentc , come il Maggio pafifato

tornando io d'Alemagna,ritrouaiil det-

to mio fratello in prigione,& a ftrettifsi

mo pericolo della uita , oue con non mi*

nor ftupore che contentezza mia , io ui-

di, & intcfi V.S.incofi tenera eti ricor-

dare à fé ftefia, & à tutti ifiioi, quanto fi

conuenifle loro tener ogni via , fenza per

donare à rpcfa^ne à fatica per la conferua

rione de' loro priuilegii,& per la falute

d'un'antichifsimo e fedelifsimo vafiallo

loro . E fi come difle.cofi fi uide che la

fomma bontà di Dio raiutò.e lafauori d
mandar interamente ad effetto con mol-

ta merauigliadi tutti quei , che uidero e

fepperojcome rati altri nobihfsimi & ho
noratifsimi Signori sperano porti infimil

imprefc per altre tali pretenfion loro ,&
non l'hauean potuto ottenere. Cre-
ste ricordanze, e quefte cagioni, con

ii i altre



altre infinite che lafcio à dietro^mi tengo
no di continuo folecitato d penfar gior-

no e notte come io porta in parte moftra-
re i V.S.& al mondo di che forza elle fie-

no nel petto mio. Et à tal fine io mi pofi

queft'anni à dietro a mettere in opera
molti rari ingegni,valendomi ancora del

la gran cortefia e benignità di molti gran
Signori in Roma, per mettere infieme

un Trattato dell'antichità di quella Città

che già hebbe Imperio di tutto il modo «

materia tanto più defiderata, quanto più

riuoltata fin qui da molti. Nel che quan-

to queilo mio trattato auanzi di lucidcz

za,edi verità in cópendio tutti gli altri,

farà poi giudici© di V.S. Illuftrifsima, e di

tutti quelli,che fé n'intendono. Ethouui
oltre à ciò aggiunto un'altro Trattato,di

tutte le fl:atue,che fono in Roma. Laqual

opera per certo à me è ftata di tanta fati

ca.per tacer la {pefa,che à pena mi par di

credere che fia vero ch'io l'habbia à fine.

Quefti due Trattati , de particolarmente

quello delle ftatue , efì'endo degni d'ogni

gran Principerà me,& à molt'alt ri di mag
giorgiudicio pare, chea niun'altro più

conueneuolmente fidoueffero dedicare,

che à V .Illuftrifs. Sig.non folo perche ve

ramente



ramentcefsi fono conceputi non che na-

ti per quello fine, ma ancora principa/-

mente perche in eflb fi contiene il Catalo

go e la defcrittione di tutte le ftatue e co

ie antiche, che fono nello ftupendo palaz

20,e nella bellifsima uigna deH'Illuftrifs.

ScReuerendirs. S.Ridolfo Pio, Cardinal

di C A R p I, la cui madre fu dell'Illuftrirsi

ina Cala Martincnga,e zia del valorofifsi

moSig. Gì ROLAMO voftro zio. Et

oltre à rutto ciò eflendocofa notifsima,

chele ftatue non fi fanno quafiad altro

finc,che per tener rifuegliati & eccitati co

laloroprefèntia gli animi nobili a'glo-

riofi fattijcome quelli fecero,ch'elle rap-

prefentano : dourà quefto libro tener di

continuo viua in V.S.Illuftrifs. quefta de

gna confideratione , ciò è , che fe'l mon-
do per l'utilità dell'efempio neirimitatio

ne,tienein tanto pregio quefti frammen
ti delle mute & infenfate ftatue di quei

grand'huomini, & da quella (ì tien glorio

famenre uiua nelle menti di tutti i fecoli

la lor memoria,che dourà far in quella di

V .S.e deU'Jlluftrifs. Signor Marco Anto-
nio fuo fratello.la frefca memoria, & il ui

uo ritratto , che rifplende in efsi de' chia-

rifsimi Se gloriofipredeceflori della nobi

•^4 lifsima



lirsimaftirpeloro ^ E principalmente per

nonritrarmimoko indietro dell'inuitto

eFamofifsimo Signore Marco Anronio,

fratello deil'auo paterno di V.S.delqualc

oltre à tante generofe operationi, che in

un libro d'IftoricBrefciane fiuedran to-

iìo in luce,piacendo a Dio, Baftimi di di-

re per hora,che il S.Luigi Gonzaga,ilqua

le perla grandezza delualor fuo fuchia

mato Rodomonte^dopol'hauer l'Anno

M D X X V I. combattuto valorofifsimamé

te,e difpoftopiu toflo di morire, che la -

fciarfi prendere,tennein ultimo per hono
ratamente faluataU uita (uà con darfi pri

gione al detto Sig.Marco Antonio. Dal

<]uale fu poi cofi benignamente tenuto,e

con tanta bontà rilafciato, che quel uera

mente magnanimo e gran Capitano , re-

tto non men prefo della fua cortcfiada-

poi che fu libero,che del ualore e dell'au-

torità fua quando fé gli diede. Di che io

pcrauuétura più d'ogn'altro poflo far fi-

cura teftimonianza al mondo . Pi^rcioche

ie bene in quei tempi ioeracofì piccolo

d'età,che appena mi ricordo d'efleruilèa

to,nondimeno ho ancora apprello di me
molte lettere di ciafcuno di detti Signori

^ del Clarifsimo M.Pietro da Pefaro, al-

lora



loraproueditor Generale di quefto sere

nifsimo Dominio , e dell' lllu/^rifsimo S.

Francefco Sforza VifconrejDuca di Mila

no,cheinrorno àtal tatto fcriucuano al-

la buona memoria di mio padre , allora

gouernatorediSoncino ànome dique-

iìo Serenifsimo Dominio.Alqual mio pa
dre,in quella Rocca il detto Sig.Luigi fu

dato in guardia,& eflo fu quello, che prò

curò la fua liberatione con l'Illuftrifsi.

S.Mar.Anronio,dalla cui gran bontà Tot

tenne cofì punralmente come uolfe . So
no ancora in quefto libro di ftatue di mol
te gran donne antiche, che pariméte deu
ranno efler di gratifs.fpeculationeiì V.S,

ricordaudofì , ch'ella non folamenre per

padre,ma anco per madre è dell'Illuftr.Sc

honoratifs.CafaMartinenga.Le cui don
ne fi fono uniuerfalmence in ogni tempo
moftratetaliinualore , in magnanimità,

& in ogni gloriofa parte di corpo e d'ani

mo,che hanno ne' begli ingegni ridotta

à ragion naturale la merauiglia che ui fa-

ceuaj& fa nafcer il ueder di continuo tue

ti i rami,e tutti i frutri,ch'efcono da quel

Ja gran pianta efler tali,che da niun'altro

fi ueggano auàzati in perfettione , che da
fé ftefsi.Degnerafsi dunque V.S.illuftrifs*

di



di riccuerc con la natiua grandezza dcl-

l'aninìO Tuo lietaméte quefto dono , eh'

iogliorfenfco ,ò più toHo prefento al

mòdo folto rKonoratifsimo nomeiuo;
tenendo per pofsibile , che la grandezza

del mio defiderio , aiutata dalla clemen«

zainfiniradi Dio Signor noftro,fiaco

tinuamente per tenermi tanto follecito

£v tlìercicato in quella mia fantifsima in-

tenrione , che non m'habbia col tempo,

ne Ila , né il mondo da giudicar dd tut-

to indegno dell'ombra Tua . Di Venetia

il di XV. di Febraio. M. D. LVI.

DiV.Illuarifs. Sig.

Humilils. &:obligatirs.Ser.

Giordano Ziletti.



TAVOLA PER ALFABETO
^ DE' LVOGHl DI QJ/HS lE

t
A N T 1 e H r T A

D I R M A.

^
« C Q_v A Alfietina, A. di Tito Vefpaf %6

J\à he. 104 A. d'Oratio Code. 54

Acqua Appia 57 Argileto 38

A.Claudia 6\1.64 Armiluftro 56

A.GiuHa 76 Argini di Tarquinio,•7»

A. Marcia

A.Sabacina

7S
it4

Alilo

Auentino colle

8

5f

A.Tcpula 76 Bagnanapoli 80

A. Vergine 06 Bagno d'Agrippina 73

Aequi meli» 40
~
ba di l'aolo hmilio. 8i

Agone
Alloggiamenti peli

100 15 agni palatini. »7

egri Badi. di Gaio e Lue. 7?

ni. 61 Ba. di paolo tmilio>. zz

Alta fcmita 8r B di portia. 18

Anfiteatro di Tito. 3' l5ottedi Terme 77

di Statilio Tauro. 64 Borgo

.

10^

Aniene uecchio 76 Bultigallici. 69

Antignano. 57 Campidoglio y

Arco JJoario 4J
Campidoglio uecchioS

A-di Camillo 98 Campo d'Agrippa 98

A.diCoftantino 30 Efquilino 73

A.di Domitiano 94 C.di di Fiore 91

A.di Gallieno Imp.• 7' C.Martio 93

A. di Gordiano 78 Campo Marciale 64

A.di Fabiano. *3 C.Scelerato 8i

A.di Nerua. 34 C.Vaticano 109

A.di San Vito

.

7i C. Vi minale. 77

A.di Settimio Imp. 21 Carine. 6S

Car^



TAVOLA
Carcere della plebe 41 S.Adriano in treFori ji

CarcereTiilliano 18 S.Anaftafia 4^

Cala aurea d» Nerone. ji S.Andrea in mcntuc. 40
Carad'Augufto 16 S.Balbina j7
Cala di Celare zy S.Bafilio j6
Caladi Cicerone. 14.70 S.Bartolomeo 107
Cala de' Coriiini j6 S.Biagio 100

Cala de'Cornclii 80 S.Bibiana "^4

Cafa di Fauilolo i^ S.Caccrina 40.9i(

Menio z8 S.Clenience 6x

Ouidio j7 S.Cofmo e Damiano. 18

Poinpeio 70 S.Croce m Gierufalé.ój

Pomponio Artico 81 S.Giouan decollato 40
Romolo ij Chiefa di San Giouan-
Scauro 15 battilla 59
Ser.Tnllo 71 S.Gio. e Paolo 6q

Tarquinio Superbo 2f S.Giouan'in Lareran.éì

TiilloHoftilio ly S.Giorgio in Velabro.4i

Valerio Bublicola ij S. Giorgio 6t

Vergilio 7^ S. Lorenzo fuori delle

CaUtllo S. Angelo. \\r> mura. 74
Caftellode)laguardia.78 S.Lorenzo in miràda. ij

Caualli marmorei. 7<f S.Loré.in Palifperna. 79
Caual di Domitiano. 11 S.Loréxoin Damalo.91

Ceura portico 95 S. Lucia 6991
Chiodo annale 9 S. Luigi 100

Chiauica publica xj S. Maria au«tina. 56

Chiefe d'Araceli 7 S.Maria à' Builigal. 69
Chiefa di S. Agata 80 S.Maria liberatrice 24
S.Alefsio 56 S.Mariain portico 41

S.Andrea à'Buftigalli.69 S.Maria in Equiro loi

S.Antonio yi S.Maria Egiitiaca 41
S. Angelo in pefcaria 90 S.Maria in oominicaói
SéAgncfa 8j S.Maria in campo. 8a

S. Adriano xt S.Man a maggiore, ft

S.Ma-



S.Mana lotto al Campi- Circo d Alciiaiid. 100

doglio. ^0 Circo di Caracalla . ro

S.Maiia Rotonda, 98 Circo cU Flora 84

S. Maria in Traile. 104 Circo di Nerone Il I

S. Maria delie fcbri. Ili Flaiiiiw<o 9»

S. Martina 19 Intimo U
S. Martino in monti

.

69 Marsin--o 4T
S. Matteo in Morula 68 Città de'Raiicnatj 101

S.Nicola in calcarla 9} Città Leonina 109

S. Nicola in carcere . 4! Cimo public© fj

S.Nicola inporcilib. 97 Cimbri.Vrbico to.71

S.Paolo 57 Colifeo $1

S.Pantalconc 70 Colonna bellica. 90
S.Pietro III Lattaria 40
S. Pietro in carcere. 18 di AntoninPio. 9r
S.I'ietro à Vincula 68 di Traiano ss
S.Pietro Marcellino 6J Colledegli Hortol i. 87
S.Petronella iiz Colle Pniciano 87
S.Prafleda> 69 Comitio z6
S. Prifca 66 Curia calabra C
S.Pudentiana 78 Curia di Pompeio. 91
S.Quattro coronali. 62. Curiauecchia 19.71

S.'Sabina 56 Curia hollilia 7.18

S.Saliiatorein palco. 91 Dolioli 6t
S.Saluatore in marti

.

8 Etiuiria giuochi 101

S.Saluatore de' Come- Hrario di Roma il

lii. 81 Ek]uilie colle €7
S.Saliiat.delIa pietà. 97 Fauifle IO
S.Silueièro in lago . j8 Fico Ruminale 2-7

S.Siliieftro. 94 Fonte di luturna 4?
S.Stefano 7.42 61 di Fauno e di Pico. 57
S.iiuianna 77 .81 Foro Archemorio 84
S Thcodoro }9 Boario 4?
S. Triciità 87 di Auguflo ìi
S. Vito 7i dì Celare. ?4

For



TAVOLA.
ForodiNerua 74 N. di Circo Marsimo.45'

Foro di Traiano j4 N. di Nerone. ni
Foro di Saludio. 8j N.di C.Cefare. 104

ForoOWcorio. ^9 Obelifco 8j
Foro Pifcario. 41 Obelifco predo à S.Pie

Foro Romano 18 ero. 111

Foro Siiario. 97 Qbelifcidel Cir.Maf. 7
Gennaio 14 Obelifcidcl cam M. 94
Grccoltalì. 14 Orfo Pileato. 74
Giardindi Beltieder.i li Palagio de gli Imp. 11

Hercoledi bronz.0 11 Palagio diGordiano. 71
Horci di Mecenate. 7j Palagio di Nenia J4
Hortiiii Salullio 8j Palagio di Numa. J9
iiola Licaonia 107 Palagio di Limano . 74
Lago Curtio. ij Palagio del Papa, iir

Libraria piiblica 16 Palatioocolle iz

Lupa di bronzo 11 Palatuar 17

Lupercaie ^9 Palladio . 17

Macello grande 64 Palude Caprea. loi

Liuiufio 71 Panteone 98
de' Corui j6 Piazza Montanara. J9

Manfioni Albanc 61 Pietra Manale. ji

Marforio 19 Pila Tiburtina. 8f
Maufolco d'Augufto 94 Pilcina publica éo

Merulana 67 Pontedi Caligula. li

Miliario aureo 11 Ponce CeUio. 107

Mole d'Adriano . ito Ponte Emilio loi

Moncorio 10^ Elio no
Monte Causilo 79 Fabritio io5

Acitorio 9S Ponce Mammolo 74
Celio 78 Ponte Marrnorato. 101

Celiolo 58 Ponte Molle 8j
d'Apollo e di CiatraSi Ponte Palatino. 106

Qjiirinale 79 Ponte Rotto 108

Mauinachiadi DomÌ9^ Ponte Siilo. 108

Pon-



TAVOLA
Ponte Siiblicio loi Salaria 8f
Ponte Tiioiifale. iij Scptimiana lof

Ponte Vaticano 1 14 Sotto lano. io<J

Ponte di Caittllo 110 Scelerata x

Pótc S.t3artolomeo. 17 Taurina 78
Ponte S.Maria: ic6 Trigemina. 6.4J.5»
Ponte di C^iat.capi. 106 Viminale. 84
portehoggi in Roma . 5 del popolo 84
Porta Aenea 109 del Torrione. 109
porta Afinaria 6j di Santo Spinto 109

Porta Aiirelia. loj di S.Scbaftiano 49
Porta di Beluedere. IO! di San Giouanni 6j
porta Capena 49 di San Lorenzo 74
Porta Carmentalc . ^ di Sant'Agncfe S^

Porta Celiniontana. 6j di San pancratio loy

porta Collatina. Sii poriicodi Anto. pio. pf
porca Collina . S6 di Liiiia 29
Porta Lfniiilina 75 di Ottanio 91
porta Flumentana. SS prati Flaminii

.

91
Ponrinale 106 prati Mutii loj

porta Gabiufla 59 prati Qjiintii 114

lanuale 4 puticole jy
porta Latina 59 Qui rinaie colle 79
porta Maggiore 66 Regione di Tabern. 67
porta Mugonia J Reinoria 55
Por.nauale,o di ripa, loj Rio d'Appio 59
porta Neuia 66 Rocca del Campid. 7
Porta Numentana S5 Roma edificata. f
Porta Bandana 1 Roftri nuoui 14
Perta Pertufa 109 Salineantiche 54
Forta polteriila 109 Salitedei Campidog. 6
porta portuenfe loj Sacra.dellabona Dea 5 r

porta pinciana 88 Sallo di Carinenta 6

Qj^erqnetulana. 78 Secretano del popolo
C^uirinale 86 Romano 19

Set-



T A V
Scttimontio 1

Setti'ioiìiodi Seuero. 47
Sette Sale 68
Senaculo delle donne 8j
Septi 95"

Sepolcro di Ceftio 54
Sepolcro de' Domitii 87
Sepolcro di Numa 104
Spedale di Santo Spin-
to. 11^

Spelonca di cacco 41

Statua ecjueftrc di M.Au
relio. 1

1

Suburra 81

Tarpeio colle 6
Tempio d'Augufto 15

Apollo 90. ni

Bacco 85
Buono Bucnto 99
]iona Dea ^6
Bellona 90
Carna 64
Carmenta 40
Calèorc e Polluce »f
Cibele lé

Concordia xo
Dei Penati 15
Diana. T6?9
Efculapio 107

Fauno. éi.108

Fauftma iz

Febbre 17
Fede 17
Fortuna muliebre 59
Jortfifortiina. 104

OLA
Gioue feretrio f
Gioue ottimo Mail. 9
Gioaccuilode 9
Gioue Tonante io
Gioue Statore 24
Gioue Licaonio 107
Giunone 90
Giunone moneta. 7
Giunone nutuca 40
Giunone Regina jé
Hercole ^6
Hercole Cuftode 91
Hi-rcole unicitore 44
Hcliogabalo tj

lano ò uerGiào zj. 59.^4
I(ìde 97
lutiirna ^6
Marte 11.19.49.51

90. Ili

Madre Matura 45
Minerna 98
Nenia. «f
Nettuno 95.100

Pace 19

Pietà 40-97
Pudicitìa patritìa 44
Quirino JJ'gi'^?
Q^iiietc 61
Re molo e Remo 18

Tempio di Saturno 40

Sole 80.87

Siluano 81

Vefta 18.4Ì

Veneree Cupidinr. 6j

Venere Ericina. t6

Ve iouè



T A
Vetouc
Tellure

Terento
Teltaccio

Teucre
Theatro di Balbo

Mai-cello

Pompeio
ligillo Sororio
"1 arre mefa

Torre di Conti

delie Militie

' di Mecenate
Tiulteuere

Tribunale Aurelio

Tre rei di Mario

Therrtié d'Ariano ir.

Ale(ì.indro

/iureltano

Caracalla

<2onftantino

Diocletiano

•Uccio

Gordiano
N'ouatio

N L'fo'ne

Olimpiade
Filippo Imp:

Seuero
Tito Vefpafiano

•f.-niano

Valle Quirinale

^'àlle Martia

Vaticano colle

F

VOLA
8 Velabro 4^

70 Velia 14

100 ViaAppia 48

5^ Aleflandrina no
I Aurelia lOJ

IDI Capena ^ì

40 Cafsia 89
cfi Claudia 89
70 Collacma 88

So Fornicata 96
80 Via Flaminia 88

^6 Via Cabina 59

75 Labicana 66
loi Laurentina 5J
ir Lata 97
71 Noua 5«-4«

100 Numentana «f

99 Oftienfe 54
^^ Preneftina 75
104 Sacra ?o

57 Salaria 8é

79 Tnburtina 65
77 Traiana lOf

56 Vico Ciprio 69
7i de'Cornelii 8

78 di Mamurro 8j

99 de'Safloni ^'J
79 lugario ^7
68 Pacritio 81

104 scelerato 69
é8 Tofcano Ì7
^7 Villa de' Cefari 89
82, Viminale colle 77

9j Vinaio 77
90 Viuaiiiolo 78INE ^«^



TAVOLA DE' LVOGHI DOVÈ
le Statue fono,fecondo l'ordine

del Libro .

In Borgo.pag.cif.

NE L giardino di Bel Alberichi iff
iiedere 115 Nel giardino del Reuer.

In cafadel Reuerendifs. Farnefein Tranfteiie-

di Cefis. Ili re. 160

In cafa del Reueren.Sal- In cafadi M. Nicolò Giù
uiati ij8 fa i6z

Incafadel Vcfcouo Dan In cafadi Maeftro Frace

dini Tj8 fco da Norcia medico

In cafadi M.Pietro de ra 16 j

dicib. ij« In cafa di M. Latino Iii-

Neli;aft-S.Angelo. 140 uenale 164

Nel palagio d» S.Giorgio

In Banchi. 144 ì6$

In cafadi M Paolo Gai-

In cafa M.Bindo Alto- lo. 162,

Ulti. J41 In cafa di M. Ang de'

IncafadelReucren.San. Maffimi. »68

Fiore. 14^ In cafa di M. Giordano
Boccabella 170

Preflo alla Chiauica.
In monte Giordano e

In cafa dell'Arciuefcouo prelTo 170

di Cipro. 144
IncafadiM.Pietro,epao

In campo di Fiore, e loArdiccio. 170

preflo. i4f In cafa di Maeftro Vicen

io Stampa 171

Nel palagio nuouo del

Reucren.Farnefe. 159 InParione. 17 J

In cafa di M. Bernardo In cafa di M .Franccfco

liica



T A V O t A
lifca 17J Incafadi M.AnconioGa

Incafa diMaeftro Fran- brielli 191

ccfco Ra^attiero 176 In cafadi M.Marco Cafa

Incaladi Ni. AleiTandro le 19^

Cherubini 178 In cafa di M. Paolo Pon-

ti,àia ftrada del popò

In Agonaepreffo 178 lo. Jpj

In cafa di M.Pompilio

In cafa di M.Mario Meli Naro in campo Marti©

no 178 19J

Incafadel S.Giouambat In cafa di M.Francefco

tiita Melino 179 Aragonio 197

Incafa'de i'Arciuefcouo In cafadel Reuercndil.di

Sauli 180 Sermoneta. 197

In cafa di M. Aleflandro

RufHni. 180 Prcflo à S.Rocco. 19$

In cafa di Madama 181

In cafa di M. Antonio In cafa di M. paolo Anto
Palofo i8j nio Sederini 198

IncafadiM.Iacomo la- In cafadi Mons.M.Fran-
coiiacci 184 cefco Sederini,nel Mau

Incafa di M . Defiderio folco ifteflo d'Aiig. 199

Vrzatti i8j Nella nigna di r.i.Ambro

gio Lilio, à 'e radici del

PrefloS. Agoftino 185 colle de gli Hortoli 198

Incifadi Mons. Archin In cafadel Reuerendifdt

to Vicario di fua Santi Carpi, in campo Mar-

ta. 18^ tio.

In cafa di Mons . Baldo

Faracini à Torre Sagiii Nella contrada de la Val.

gna «86

In cafa di Mons.Giouan Incafadel Reucrendif.di

battilta Galletiài'orfo. Parigi. loi

iÌ6 In cafa di Mons. il Vefco

^ ;^ i uo



TAVOLA
uode'Ruftici 112 In cafa di M. Berardino
Jn cafa di M.Camillo Ca de'Fabii ijo

pranica 117 In cafa di M. Gafparo di

Jn cafa di M. Bruto della Amadeis. Nella uignadi
Valle 22,1 M.Valerio S. Croce, fu 1'

Jncafadi M. Giouan Pie Allentino. ijy
tro Cafarello 221 In cafa di Fra Guglielmo

nella piazza de' Mat-
I^ella contrada de' Cefa- tei 2J1

rini 221

NelpalagiodelR.eue.de'

In cafadel S.Giuliano ce Saiielli,inpia2,ZiMon

farini 221 tanara 252
Incafadi M.Ambrogio

Lilio. 224 In cafa di M. Gregorio

In cafadiM.Afcanio Gel Serliipi 2J4
fi. 224 Incafadi M.GentiIe Del

Incafadi M.Tomafoca- fini z^j

uallieri,nela piazza de' In cafa di M. Valerio de

Cauallieri 224 la Croce 2j6
In cafa di M. Giacomo S.

Nella ftrada de gli Alte- Croce 139
ri 2z8

Prcflb la Ciambella èia

Tu cafa di M.Martio,e M. Mincrua 241

Emilio Alteri 228

In cafadel Capitane io- In cafa del Reiier.Mons.

uàbattillade' Fabii 2z8 Maphei 141

In cafa di M . Girolamo In cafa di M.^Giulio Por-

Altieri 229 caro 2.4*

In cafa di M.Pier dome- Dentro la Minerua 242

nielli Maddalena capo

di ferro ijo Preflb Tarco di Camiglia

no .

Aleboteghe ofcure i^o In caladi M.Nicolò Sta-

gni



TAVOLA
gni ifr Corni i66

In cafa 'di 'Maeftro Lio- Nel Campidoglio 2,63

nardo Scultore iji Sul Campidoglio 26S

In caladi Maeftro Giulio

de' Sabini Scultore 1^^ Preflo la Torre de' Con-
ia cafa di M. Agoltino ti 2.76

da Reggio zjj

In cafa di M. Eurialo Sii

PrefTo à S. Mauro z^6 ucitri Z76

In cafa di M. Afcanio Ma
In cafa di M. Francefco garozzi

.

z8q

d'Afpra zfó
In caia di Mons. laco- P^eflbàS, Maria in uia.

melh 156 i8^

In cala di M. Thomafo In cafa del S. Francefco

Scultore xy^ Aragomo i8j

In cafa di M. Girolamo

In S. Marco, e preflo 259 Fraiapane 284
In cafa di M. Giacomo

In cafa di M. Domenico Colotio 285^

de NigriSjprefloaS.Mar In cafa di M, Stefano dal

co 2^^ Bufalo 286

Nel Palagio di S. Marco. In S. Pietro à Vincola 291

260 In cafa del S.Lorenzo Ri
In czfa'di M. Curtio Fra dolfi 294
lapane 262

In cafa di M. Domenico A monte Cauallo 29J
Capotio z6j

In cafa di M. Lorenzo Nel giardino e uignadel

Mancini 265 Renerend. di Carpi 29^
InS.Apoflolo 26J In monte Citorio ij>

In cafa della S.Liuia Co In cafa dclReuer.di Gad
lonna z66 di , nelle camere di M.

In cafa di M. Mario Ma- Cirol. Ganinberto i^j

careni ,al Macello de' Statue pubhche ^ig

TA'



TAVOLA DE' NOMI DELLE
Statue, che fi dechiarano chi fuflero,

per Alphabeto.

Adone pagina i6^ Efciilapio ifj.ijo

Agrippina I24 Fama 174

>\ma7.oni izz Fafcie antiche 2.40

Aneto 118 Fauni iif

Antmoo no Faulìitia 21. ii8

Antonino Caracalla 145 Flora i^i Fiumi 116

Antonino Pio 150.166 Galbai^i Ganimede.
Apollo 118. Arcthufa 175 214

Atlante 1^0 . Auentino . Germanico 191

17J Gioue J27

Aiiguflo j8o. Ariate 2JO Gioue Capitolino J47

Bacco xój.iij. 120 Giunone Lucina 17$'

Bruto iji. iRj Giulia Mammss 17J

Buono Euento Ì64 Giulio Ccfa. 1S.1J4. 169

Caio jo. Catone 159 Gladiatore 1^5.280
Cerbeio 287 Gordiano 17J. Gir3tie48
Cerere 128. Cibele »?' '44

Cleopatra 117 Hadriano 171^74
Claudio Iinp. J06 Harpocrate 286

Claudio Nerone 'J^ Hebe 176

Comniodo 118 Heliogabalo iji.171

Conltantino J55:.268 Hercolc 152.153

Copia 1 91^2 Hermafrodito ''-5

Corno della copia 116 lano jo. 254
Cupido 261 Laocoonte Ì19

Curiati) Ì21 Leda 150.151

Datia 128 Danae 142 Liuia 10. JO
Dea del Tonno Ì28 Lucretia Ì71. 279
Delfini 157. Diana i?o Lupa di bronzo ?4
Dominano j66 L.Vero 14. 2J?
Drufo 171. Europa M3 Macrino 14^

M.



TAVOLA
M. Antonio Tr!umiii.r74 vitbasora rpt

M. Aurelio 161-48 Plutone iji.^06

M. Bruto j^4 Pomona ijj'74
M.Tuilio Cicerone 199 pompeio 114
Marlìa il 7 Poppca j9.ii.S

M.ifsimino i^ Priapo i6ji

Mcdiifa 2.57 Roma zoii^
Meleagro 111.141 Sabina tu. 118

Mcrcii. iii.iji.if^ Suin ijo

Mmeriia if4 Settimio Seuero 164

Mule 139. Mutio 141 Sileno 1 ji.Siluani I7f

Natura zi7 Snliingc 117

Nettuno iif Termini 114
Nerua 184 Tenere iiy

Nilo 115.169 Tiberio ìjì

Orfeo 21J Tigre 169
Othone 119 Tito t66
Ottauia 30 Traiano 177
Pallade 114 Tritone 154
pane 170-^^7 Valerio Publicola ijj
Parche 117 Venere 119.114
Pertinace 171 Vd'paiìano i<;6

Phrifo 144 Ve (tale 174
Pirrho 130 Vittoria ii«

IL FINE.





LE ANTICHITÀ'
DE LA CITTA' DIROMA

B I^E r I S S l M ^ M ElS^T E
Raccolce per Lucio iMauro

.

A e r T T a' di J^p"

macche è XV. mi
giù lungi dal mn
ve ; e tolfe il nome
daE^omolo , chela

edificò ; viene da

una parte bagnata

dal Teucre: an':^i et

lafthabìiainmodo

da i altra parte , che fipotrebbe quafidire , che

ne fujfe ftccata e diuija per fwfi^^o . Entra que

fiofiume nella Città da la parte di Tramontana,

e dopo alcunegirauolte , che fa , ne uà adufi:ire

dalia parte di Me^:^o^;orno . Quefio fiumCi che

fu prima chiamato .Albula da la bunchc^Tti

dell'acque fue ,
e poiTiberi , eTeuere da Twe^

rino I{e di ^Iba , che ui fi annegò ; nafce nel"

l'Appennino , et è da X L 1 1 .fiumi accrefciii

to ; onde uengono dal mare per luifino à ì^pma

gYoffifJimiuafccUi Alala Città dentro di fé li

jl VII.



« ^ TS^T I e H I T ^
Settimon- VII. tanto celebrati Colli, ondefu Settimon-

tio chiamata, efono il Capitolino , il "Palatino ,

l'^uentino , il Celio, IV^/ìjuilino , il Vithinalc ,

e'/ Quirinale. Vi fono anco di piu il Celiclo ,&
,^
una parte del colle degli Hortoli ; e di U dal Te
uere ui è lanicolo , e Vaticano

.

Egli è quaft hoggi un altra ^o?;2a da qv.elU

antica^perciò che rarifAmiedifclj fi ue^zono
f^oggifopra ifette colli , cefi bene anticamente

habitati : e s'è hoggi la città ridotta tutta nel

pianole rijlrctta prejfo alfumé, benché fi man
tenga pure dentro l'antico circoito delle mura.
£gli è il ucro , che qucfta città s è inpiu uolte

ampliata
j
perciò che quado I{omolo edificò la

fua I{oma quadrata, noncomprefepiu che due

foli colli, il Capitolino cioè^elValatino ie lafe-

ce con quattro porte ; la Carmentale coft detta
Porta car ^f^//^ madre d'Euandro, chiamata Carmenta.

scelcrata°.
^^^ H'^^fl^ porta alle radici del Campidoglio ,

*

fra Ifajjo Tarpeio, eH Tenere , uerfol cerchio

Flaminio ; U qualportafu poi anco detta Sce

lerata,per la morte de i trecèto Fabij , che indi

Porta Pa ufcirono , L'altrafu detta Vandana, Libera ,

«lana , ò ^ Saturnia; Vandana, dallo sìarfempre aper
Saturnia, fa: perche, pandere , in Latino fignifica aprire:

Libera i perche daua un libero adito alla cit-

t4: & Saturnia, perche iui uogliono , che

fuffe la porta della terra , che ui edificò Sa"



D I \0 Tvt ^. ^
turno , cfuando fu ammejjo , & rìceuuto alla

fané del regno da Iano,pertJJirg(ida ccluifìa

to lìifegnato l'ufo delle uigrie , e^r della falce

.

Q^iejìu pcrta uoglionod'cuni chefisfe fuuata

nel yelabro, onero prefo'lforo Boario. La ter

Ta tcbìaniat-i Romana^ ò Romanitla-t^Mu- Ro"^^"*

gìone^o7^:itiorie,ju da quella parte che è prej .^^^^
°

fo l\4nfneatro di Tito Fejfjfiano , hoggi uol

-

girmente detto il Coltfco;fì come al fm luogo

ft dirà
;
perche fu detta Romana, ò I{pmanulay

èfouerchio a dire , chefu cofi chiamata da l{o-

m:-)lG, che ini la fé fare ; ò dalla cìttk di I\pma ;

ejjendo cofa troppo chiara . "Mugione, ò TiJutioa

ne poi uogliono , che fuffe chiamata dal mu»
ghiar degli animali , che per quella emrauano ,

&ufciuanoi oueroda un'huomo chiamato Mu
tio ychelaguardaua . Sono nondimeno alcuni

d^operiioncy chequelìe porte fujfero del pala^^-

t^o,e^ non della città,& che fujjero tra loro dif
ferenti, il che chiaramentefi dimojlra per aut-

torità di Farone , le cui parole fon quesìe: In*
tra muros uideo portas diciyin Talatio mutio-
nis , d mugitu

; quòd ea pecus in Bucìnatu an^

tiquum oppidum exigehant . ^Iteram P^oma-

nulatn , quA dicia efl à I[omajqu£ habetgradus
in ISlaualia, ad Folupim facellum . La quarta Porta la-

detta lanuaìejaqualfupreffo'l cantone del mo °"^^^ '

te Quirinale j onero ( com'altri uogliono) del

»/f a Fimh-



4. ^ 'K.T I C H I T ^'

Viminale , dicono^ che coft fuffe chiamata da

ìano y dal tempio iel quale ufci con tanto im-
peto una grandiffima piena d''acqua bogliente ,

che affogò una grandijjima moltitudine di Sabi

ni , inimici de* Rimani ; / ciuali Sabini per quel

la porta Jaquale hauendo ferrata i Romani y

fempre miracolofamente trouarono aperta y e-

vano entrati perfaccheggiare P^oma. Là. onde

fu fatto poi» chequefìo tempio in tipo dipace

fi teneffe ferrato y et in tempo di guerra aperto»

Qjiefìe porte neWampliarft della città nonferui

vono più per porte ; refio nondimeno ad alcuna

di loro l'antico nome. Tulio Hofiiliopoi facen-

do uenire il popolo di^Iba ad habitare in I\a-

jna, uiaggiunfe il Celio . ^ncbo Tvlartio , che ,

fuil]quartoE^y cinfe d'un muro V^uentino ,

chefu da l'Imperatore Claudio poi ammeffo

dentro la città : efacendo dipiù T^lartio il pon-

te Sublicio fulTeuerejinchiuJe anco di mura il

lanicolo . Seruio Tulio ui a'/giunfe il (Viminale,

"^ ti Quirinale , e'I reHo de l^Efiuilino , // cam »

pò Martio, che era fuori della città,fu anco poi

da Claudio, e da gli altri Imperatori tolto den-

tro infieme col colle degli Mortoli : perche Va-

ticano non è gran tempo , che fu di mura cinto

da Vapa Leone I II I . . come ancho apprcf-

fo fi dirà

.

Fu edificata B^ma da Romolo da DC C L-.

anni



annìmmn:(iallafalutenojìra'iìnodqmUtm

pò .e buona fCK^i^ anche poifottogli Impera-
^^^^^^^

tori , andò jcrKpre l'Imperio Romano crefcen-

do, 6- aumentando . Egli gira hoggt I{oma

intorno con tutto il lanicolo daXllL miglia ,

à punto, quanto à tempo di Tlinio giraua.

Hahow CCCLXri. torrioni, di pajjo,

in pafjo , per la muraglia . vogliono , che anti-

camente nehamffe DCXLIIIU Komx

ha ho7gi la muraglia de mattona come l beh-

he già prima di [affi quadrati; per che e fla-

ta molte uolte romnata da Barbari, e rifai-

poi y& aUe uolte ripetta , alle uolte amplia-

ta. Hahoggi XIII* porte con queUe

di lanicolo ; efei altre nefono in Vaticano nel-

U città Leonina . J{agioneremo, dunque delle p^^e

porte , e de* colli con le coje , che già ui furono, che fono

òcbehoggivijono. ^«^g'^/»

f)el colle Capitolino con le cofé,

che uifurono, òche bo-

ra ui fono,

CAP. PRIMO.

IL COLLE Capitolino,chehoraìì ch'ima ^^^^.^^^

no Campidoglio,fu cofi ditto da un capo dihuo gi,o

,

^ 5 mOi



6 ^ ^r I c H i r ^
wo, che ni fi ritrcttò cauandofi i fondamoiti del

tempio di Clone Ottimo ?,1^^(fiì7io . Fu chia"

Tarpe-o rnato ancoTarptioda Tarpeia fariciiilla, che
*-°'^^^ ' tradì la rocca del Campidogìic a Tito Tulio Re

de' Sabini ; perche utfu morta e [evolta'; onde

vcfufcmpre poi chiamata una parte il Saffo , ò

lampe Tarpeia y donde folenano precipitarci

malfattori ; e uogliono , che [offe da quella par

^ n j- te-,che è uoltaàpiaT^t 7^1o 'Stanara; Et una par

Carinéca te diqucHa rupe Tarpeia fu detta ilfaffodi Car

menta, perche ccHci ni habitò, e uihebbe iltem

pio ; e da lei fu anco chiamata Carmentale la.

porta della città di I{omùlo, che quivi era . Ben

che foffe queUo colle dentro il circuito della cit

ti di I[oma,fu nondimeno da Tarquir.o Super-

bo partirularmente di mura cinto y (jr edificato

molto allagrande; per che queslo colle fu per

le cofe [acre deputato ;e fu quefo colle , come

nel più celebre luogo di Roma,ueniuano iCa

pitaniy e ili Imperatori trionfando delle uitto-

rie in diuerfe parti del mondo hauute . Egli ar-

Salite /^ f'" ''^^^^ > <^f*f^^^^P''^ ^^ ditierfi Vrincipi con

del Czm- gramhjfima Jpcfà riedificato. Su qucsìo colle

pidogho . fifaliua da molte parti , ma la più celebre fal-

lita y e per laquale fi conduccuano fui colici

Trionfi; era da la parte che rifponde a S:into

- Giorgio in Velabro . Vi fi faltua anco ialU

parte, che ri/ponde al Foro Romano > et a, l'arco

di

-ài-.



dì Settimio , e dalla parte uerfo la città pianai

che hoggi pia ch'altvotte s'babita,

Hebbc il Campidoglio una I{occajchei40glio R-'^cca
"^

no chefdjfe da quella partey che rijjjonde alpa - ! S^"'''

lagio de Sanelli, che è in capo diVia"^ Mori-

Unara ; benché dicano alcuni , chefoU'e da quel

la pane 3 che è al Foro Bimano uolta . Queiìa
rocca poco mancò-, che non[offegià prefa di not

te da Galli Senoni ; ma le papere , che dentro ut

erano,[e ne accorfero -^e con lo sìridere loro de-

Piarono leguardie PsOmane^già addormentate
; ,

onde in memoria di qiteHo cafo ui fu poi fatta. j

una papera di argento , e nifi nudricauano del

publico lepapere[acre . In quefia ^pcca habi'

tò Tito Tatio, che regnò infìeme con Romolo .
"

In questa cafa di Tatio habitò poi Manilio, che
uolendo intirannirft di [{orna ,fìi morto ; e fu
quefla caja fua (pianata , & cdificahuiil tem-
pio di Giunone Moneta . Onde quipreffo uo -

gliono, chefofje anticamete la Trecca, chefu poi
trasferita al bajjo, prejfo al tempio di Saturno , Tépio di

Credono alcuni , che quesìo tempio di Giunone (juihoh

fufje doueèhoggi ilgiardino de' Conferuatori.
Ì!^°"^"'-

Doue è ^raceli,fu ilprimo tempio chefof- cllue' Ve
fé inl{pma,che Romolo 4 Gione Feretrio edifi^ retrio do

-

co; ^Anco Martio l'ingrandì ; C.Cefareilrife "ehora è

ce; San Gregorio uifece poi la chiefaeUonuen ^^l'^'^t
tOjche bora uiè,dentroqueftachiefa fono molte Ji'/

'^"'^"

,
t/^ 4 colonne
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colonne antiche i c^ in una fi legge, ^ CVB l

cyio ^y GIUSTO i{v^m. shUu^ù-
ta di araceli fi uede un piccolo obelifco

antico .

Qudft nel mcT^ del Campidoglio aperfe
Afiìo

. p^molo P^ftlo , che era 4 tutti i delinquen-

ti un hiogo di refugio , onde fu poi il tempio de

la Mifericordia detto . ^ugufìo tolfé poiane

-

^i ^fdijperchepareua chefuffero una occafion

di malfare

.

. La Curia Calahra nel Campidoglio fu douc

Calibra . -^ ^^^"^ ^^^''^ tifale : Era un luogo publicOy douc

s'annuntiauano lefefìe al popolo; e ui (t ueggo*

no ueHigifd^un portico. Treffoàcjuefia Curia

bebbe Romolo una pouera cafa ,• nella quale , ò

preffofu il Senatolo , doue il Senato negotìaua

delle cofe della P^pub. benchéfodero in Romei

molti Senatoli.

, . Doue è ilpalagio de'' Conferuatori-, ifoglio-

Gioue' cu "^ » ^^^^ Domitiano edificaj]e ti tempio diCio-

flodc. «<? cusìode i nel cui g/emho locò fé flelfo .

Qui io purefìild pralina del Campidoglio fu
Tempio il tempio di Veìoue, chr credono che fofl'e ^pol

èì Vcioue
y^ ^ ptrche era armato diflette, e lificrificuua

-

no, perche non noceffe.

Da una parte del Campidoglio , che fo*

prajìà a pia:(7^a Montanara edificò Tarqui-

»o fuperbo il famofo, e bel tempio di Cio-

tte



ne Ottimo T^lafflmo ( che era anco Gioue Ca Tcmp.iì

pitolino detto ) che era C C , pie per ogni
^^^^ ^uf

uerfB . yi erano tre capelle uguali , quel- fimo.

la dimeT^o era di Gioue ; l'altra a man drit-

ta era di Tilmerua; l'altraa man tnanca^di

Giunone ; doue era un bel cane dì bronT^y

che fi leccaua una piaga , --Fra la cappella

di Gioue ^ e di T^linerua, con gran folennità

ficcaua il Tretore ogni anno il chiodo anna* Chioòo

le , che coft nouerauano gli anni , In que- sonale.

fto tempio era una cella fecreta , doue folo i

facerdoti entrauano : Dentro queHo tempio .,
^

fi conferuano fotto terra in una caffa mar-

morea i libri Sibillini . 'Erano in quejìo tem*

fio bellijjime^ e ricchiffìme Jìatue , e. corone

d'oro 5 cì^ altri uarij doni da diuerfi Trin-

cipifatti . ISleWedificarli di quejìo tempio,

cedendo il luogo a Gioue tutti gli altri Dei,

il Termine jolo non uolle cederli , ne par-

tirft : Il che fu tolto in buono augurio ; che y

per che rejìaua con Gioue il termine , do -

ueffe effere eterno l'Imperio di I{oma . In

ijueUo tempio foleuano tosìo i nuoui Con-

doli facrificare . ^ tempo di Tito Impe-

ratore abbruciò quefìo tempio con tut - ^,. p,,
ti gli edifica intorno , Da questo tempio s.Saluato

ft* chiamato San Saluatore in'"Maffimi una reinmaf-

chiefa , che ne gli anni adietro qui ale rd- fin^'*

dici
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^

dici del colle fi ucdeua , Vreffo à queliiO fu H
tempio della Fede.

Tempio
j,j „„^ ddlefalite del campidozUo edifi

Tonante,
f^ •^«^w/Zo 7^« tempio a Gioite TmanU ,per

un tuono^che 1} amma'7^ unferuitore, che ^U
era uitinijfimo . E pYejJoà quejlo ne era vn'*al

tro della VorUina.

lìebbe il Ca?:pidoglio molti altri tempif,

de'quali no fi fa lì:: luogo certo; come [va quel

di tenere Ericìna , quel di Venere Calua^quel

deUa Mente , quel della Libertà ydella Con-
cordia , della Salute ydella Vittoria , della For

tuna primogenia ideila Obfequente idi Gio^

uè Sponfore , di Ope. Utbbeui amo mi'alta-

re Gioue Vanarioy fui quale uogliono alcu-

ni ^ che fuffe quella fiatuà , che hoggi chiaa

mano Marfono . Vifu l'atrio publico , ut fu

una bella Libraria, , ui fu un luogo fotter-

raneo, come ciHerne , chiamato le Fauijfe;

e ui fi riponeuano i fimulacri uecchi e gu^Hi

dal tempo. Vifurono molte belle jìatue di bron

:^o di Gioue , di yfpollo , di Hercole , di

lanose di molti altri Dei , fatte da varij ec-

cellenti artefici 3 con quelle di tutti li l\e [\om4

ti',di Brutoi di Scipione sfatico, di SilUy e di

Tììolti altri;tra lequali ne ne erano alcune eaue

Jiri, Ve ne erano anco alcune di oro, e di arieti

to,Vifi conjeruamno bellijfimepitture e mette

tauoU'tte
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tauoìette di bron:^ 'coi uarie leggi , e decre-

ti ferine: onde ji le^[ge,che cjjendo arloU

Campidoglio , (^efpafianofe cercare delle co-

pedi tre mila tauoìette di bror.'^o , che spe-

rano in queUo incendio perdute , e le fece

rifare tutte . Di tante cofe antiche ^ che qui

giafuroho , non fé ne uedc hoggi quafi pure

yna,

CN(f/ mcT!!^ delia piaTj^a fi ucde la Ha -

tua eniisfìre di M.^urcìio , recata poco fa da
^"^"'

TaoloIII.daS.GiouaniinLateranOjdoueera; j, ^^ ^f^^,

Vogliono alcuni , che ella (ìa di Settimio Sei4C- rtho .

ro ; altri di L.Fero Imperatore.

Dinan':^ la cafa. de'Confcriiatori fu la

fia'^':^a ft ueggono due gran p.mulacri di mar-

mo , chefono duo fiumi, il ISliloyC'l Tigriyò pu

vela lS{era ^eH Teuerone , che amendne col

Tenerefi coniungono.Su in una loggia dique-

fio palagio fi uedeuna Lupa dibron:^o con E^o- Lupidt

molo è B^mo à petto . Dentro il portico è
'^""'''^*

una gran tefia dibron7;odi Commodo Imp.con

una mano , (jr un piede ,• & il capo , e i pie

di marmo di un gran Coloffo; con altre fcoU

ture dimarmo attaccate al rmao . Sul palas.

gio fi uedeuna Uercole di bron?;^ indorato, con
fjf^rc^.'-

la ciana da una mano, e co'pomici'oro daWaU d, b:.;/:o.

tra; Fu ritrouata ne gli anni a dietro nel Foro

Boario, yifi ucde anco una flatua di brotì';^o

•.• - iniuda
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Ignuda , comt (Tun paflordlo , che col corpo

chino ftcaua una fj>ina dd piede , Fi fono

anco due altre belle Jìatue di bYon7;o , una

di un Satiro , l'altra piccioU in habito ferui

le . Vifono molte altre cofe antiche imper-

fette , e guaTle . Vi ù di moderno un Tapa
Leone X. di marmo , da B^nmani à qiteflo Ton-

tefice dri'S^'Si^to. E queflo bajii del Colle Cap ito

no , pajjiatno al Talatino.

Del Colle Talatino con tut-

te le cofefue antiche,

Cap. IL

Platino ji cqHq Talatino fu da Euandro cofi

chiamato da Taìantco citta delia arcadia,

onde egli ucnne j ò pure da Talante fuo fi-

'^Uo . Vogliono alcuni , che fofje cofi detto

dal Baiare delie pecore j quaft Balantìno;

perche non fu anticaìnente altro , che un luo-

go da pafceregli armenti : e come uenne poi

^

a tanto , che fu il palagio , e la flaw^x de

iiceh'° ^^' I{s , e di' gli Imperatori I{omani\colièho

Imp. ra ritornato à l'antico fuoeffere; ne ut ft uè-

de altro hoggi , che rouine , e luoghi de-

ferti e feluaggicon una fola piccola e uecchia

chieja di S . 7^^cola> chiamano bora uolgar-
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mente tutto qmflo colle , VaUi^o maggiore»

dal palagio gr.tnde e magnifico ,ched lernpo

dtglt f\e,cdcgli Imperatori ut fM. Quejlcc ol-

le è hajjo di (ita natura , ma per li grandi

edìficif cdijHiatiui [opra t é alto ^ egira da un

miglio intorno,

llpalaT^'i che fu già in nnesìo colie ^

à tempo de gli I{e nonfu molto grande ; ma
poi fu di mano in mano da diuerfì Vrmcipi

accrefciuto mirabilmente \ e fu da quella par-

te , che riguarda al campidoglio , cr al foa

ro F{pmano , & hebbe la fiia porta prejfo al

tempio di gioue Statore dirimpetto al tem-

pio di FauHina . Caio CaHgula Impera, con*. Ponte c!i

giunfe quello palaT^o col Campidoglio , con Caligala.

un fuperbo ponte fo/ienuto fopra LXXX »

gran cohnne di marmo , injino ad hoggi

je ne ueggono in pie tre da la parte dei Va-
latino, dr altre tre dalla parte del Campi »

doglio . In quefìo pala-^'^^o fu uno atrio , do-

uefifleua raunare il Stnatok negctiare del

le cofe de la I{epublica . Da quefia parte del

Talatino , che riguarda al Campidoglio ueV'

fo la punta , the è uolta al Velabro , fece

I\omolo uiuendo da pajlore alcune cafuccie Cafc di

di paglia; che poi inriuerentia di lui «/ /«-
^°'"°^°

•

rono da Rimani con gran cura conferuate;e

ri.i'juate.

Da
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Da laltrapurUd pre(fo la portx di Talax:'

^ohabitò Ser. Tulio j che hebbe ancoju l'Eftjtd

he un'altra caj'a . Et in qntHa (ìtija punta del

( afa Hi 'PaUtino mglwno , che fojje la cafa di Cice -
^i<-^iO'-

, j,^^^^ ^ ^^j^ comprò da Craffo L, mila duca -

ti . Tv^on molto quindi lungi ne m hcbbe

un'altra affai bella M, Fiacco; mlle cui roin-

ne edificò poi Q^, Cattilo un bei porti -

co:

il fianco dicjueflo colie , cheèuolto à Tra-

montana , da la porta di VaU'^:^o fin prejjo

Gcrmalo. [^ycodi Tito, fu chiamato Gcrmalodn idiw

germani F{p?mìo , e Hcmo yche furono ijui pref

'jvelpofiiy ò alkuati. Dal quale luogo poi fino

al dritto dell'arco di Cosiantino fu chiamato
^^

Velia, ò Somma Fcliay dal Veliere ,òfctpare

le lane dalle pcccore, che quiui i paHori faceua

)io,prima che l'arte del tofarle haueffero . Qui

dunque attaccato con le (pende del colle , e col

palagio iftefo , nel principio di Germalo fu

Gregofla ^i Cregojiafi , che era un hello , cr ampio pa-

li. lagio , doue fi daua albergo agli ambajciato-

ri di diuerfe nationi , che ueniuano in I\gmd , e

fu cefi detto da i Creci,come da natione più de

gna elpiu eccellente dell'altre;efi montana per

]nolti gradi in quefto palagio, nelqual era ma

capella di bron-^^o,fatta da Flauio alla Concor-

diaipcrhauere rtconuliato et mito inferni il

pop.
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tulo, luogo domjoleua raunarfi il Senato , per

le bifogne della F{epuh'iica,

Dopo a Crcgoflafi nella fponda del colle fu Cafadi

la cafa di FaufìulOiChe allenò I\pmoloy e I\emo, ^'««uftulo

Et aldrittodi SantaMaria niwuahebbeScau

ro un s.ran Valazio , con un'atrio » le cui coi c"l' ,^^

lonne di marmo Luculleo erano jmifurate ; per

che erano ciafcitna di loro XXXVlll. piedi

lunga.

i^l principio di Fella poi quaft al dritto Ca fa di

dell'arco di Tito , edificò Fal.Vublicola la ca- Valerio

fa fun. che per torre il popolo di foretto la (pia
^"'^^"^'^^*

nò in una notte . eia edificò iuiprefìo alle radi-

ci del colle, ^pprcfio fcguiuano duo Tempij,

unoà la uittoria,l'altro à Giunone Sofpita; p r j-

(^Ijiiui apprejfo hebbe Tulio Hosiilio la cafa xulfo Ho
fua , prima, che edifìcaffe la Curia Hofìilia , do Mio
uè poi habitò ,•& in quefìa cafa fi tiene, che fu

f

fé poi edificato il tempio de gli Dei Venati; Tempio

che erano duo fanciulli ajjìfi con una palla m iVnau?"
mano .

QiHafifu la punta del colle , che riguarda al

Colijeo, fu il Tempio dell'Orco , e del Dio He Tempio
Itogahalo : doue è poi più innanT^Li Chiefa di ^^ Hello

S.Andrea in Vallara/u il Tempio, doucfi te t,^^^^"^ •

neua riposo il Tallidio ,che era unafiatua „ ,, ,.

di legno di TallaUe uenuta di Troia . Trima, ''

che
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che qui fi riponefé , era flato un gran tempo ri

posìo il palladio nel tempio de Vefla ^ e ne ha
ucua una fola monaca cura,

Tcmp
.
di In quejìa jleffa punta del colle 'dalla pa r

Cibeic.
fg ^ f.fjg riguarda il Celio , fu il tempio di

Cibcle madre de gli Dei ; il cui fimulacro

fu recato di Frigia i e con diltgentia condot-

to dui Teucre in I\oma , da Scipione ?n(5 -

fica.

Da l'altro lato di (^ue(lo colle , che è

uoltoal'^4ucntìno\fuU cafi di Cefare ^u-

Aug.' -^"''^^ ^^^^ ^'^'' nacque
; prejìo laqutile edi-

jicò egli poi un belìijjimo tempio ad ,Àpol-

line j come infino ad hoggi fé ne uede qual

che uefìigio ; ne la cui cuna fi uedeua il

carro del Sole tutto d'oro , che daua un

gran jpkndore di lungo ; e ui edificò un bel

portico , con una famofa j e bella Libraria

libraria Greca y e Latina , che era la Libraria Pa-
l^alatina. latina chiamata ; dentro la quale fu un bcl-

UJJmo apollo di bron':^ di cinquanta pie-

disfatto da Scopa [ingoiare artefice . Di-

nan'S^i al tempio era un bel campo , fui qua-

le erano quattro l^acche di broni^) & w
bello albero di Lauro , nato quando ^u*
gufio nacque ; onde fé ne foltuano inghir -

landarei trionfanti . Qjii prejfo fu anco U
cafa di Tiberio, con un altra bella Libraria,

7^1
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'Helme'^del coUehehbe la Fede il tem- Temp. d

pioyche ls[imìa l'edific ò,et ^ugufìo lo rifece,ef^^
^^^**

ftndo tutto per le antichità guafio . Vi hebbe

amo Vittoria il tempio ; Ve l'hebbe Gioue Vit _ ,

tore;Vefhehbela febrc,à lacjualefacrificaua laPebrc.

noyperche non noceffe ; Ve l'hebbero i Lari . Vi

furono i bagni Tahtini, doue una parte de l^ac B agni Ve
qua Claudia uetiim; delli cui acquedottift ueg l^tiai,

gonoanco hoogi alte fponde di mura , Vifu la

Curia de'Salij; Vifu Chuguratorio^doueft cat

tauanogli ^ugurii. Vi fu una cafa dt Cefare;
una cafa co*prati di Vanno; un'altra Cdfadi

Vitruuio Baccho pfona molto illujìre ; che lj?ia

nata
-t
poifu quel luogo i prati di Baccho chid

mato. Vifu il vico di Vado, il vice della Vortti

na refpiciente. Helicgabalolajìricò di porphi-
do leflradey che erano fu quefio colle; fuiquale

ft facetta unafejìa ,& un mercati , che il chia
mauanoValatuar, Su quello colleficcò \omO' p 1 ^
lo una lancia,che dicono , chs apprendeffe le ra

* * '

dici , e diuentajfe alberogrande . S^4efio bafii
del Taktino ; ragioniamo bora del Foro l{pma
no , e del Ccmiiio , che U era, da la parte di Tra
montana»

I De
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Del Foro I{omano , del Comitio , de l^^r-

co di CoHantino , del Colifeo , e della

cafa di Is^rone .

Cap, III,

toro Ro- j ^ Foyo "ornano era la più celebre , e la.

waao
. pyii^cipale p/a:^^^ £^» /(owa

; /i (iendeua antica

mente in lungo da le radici del campidoglio ,

preffo t'arco di Settimio yfino à la porta di pa»
la?^ y doue prejjò edijicò Romolo il tempio à

Cioue Statore, Voi s'ampliò anco in lungo fin

fref/o a l'arco di Tito ; benché questa feconda -

parte fojje anco fpejjb chiamata il CornitiOy

dal luogo particolare del Comitio, che ui era-

come fi dirà appnfp)

.

Carcere ' 'H^^J^^^po del foro à le radici del Campido"

Tulliano . S^'^' > edificò ^nco Martio il carcere ; doue poi

Senno Tulio aggiunfe un"altra jìanT^i [òtter-

ranea , ihe da lui fu cinamata Tulliana, S. Sii

Chicfad ueflro dedicò ijuejìo luogo à Sàto Pietro incar
S

.
Piero ' f^y^ .^ anticamente il primo d'^zo^ie in ho

nere di quefio Santo ui ji faaua gran festa ;U
qualefu trasferita pei in gratu! di Eudoffa Jm
peratrice ne le Efcjuilie-, doue ella edipeo (a chie

fa diS . l'ietroa f^/ricob . 'N^ei frontijpicio di

ijueslo Logo fi Icggcn» quelle pa role . C\ y l-

Bly^, C'. VÌLll/S lif^fil^FS.
M.
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hxs. e.

Qj.,dfin:nlacro Ai marmo , che (ì Nedo gitta

to à urrà qui prefso, è chiamato dal Holgo

marfom.ptrjiurc prelfo alloro di ^ugufio, Marfon».

domeniil tempio dil^une .Tslpn era altro

audio fmmiacro , che l'fjpgie d'un fìumt , chi

dice del f{hevo , e chtfoffc ijuefìo un cippo del

causilo di ByQ'7:o,chcbehbequì Domitiano:

chi dice del ji'.n.e T^te , chiamate ho^i^gi Iti

nsicra. .Altri iwgliono , che quefla fia la effi-

gie di Gioite Variai io , ò rormw ;
perche pare,

cì}e fio. quel marmo tuttojìampato di pani.
rh\zh di

La c'htefa di Santa Tìlanina , che è qui pref s^^Jamna

fo , uogìiono che fofje il tempio di Marte : al Tempio di

trt dicono , che ffffe un luogo , dotte ripone- Marce.

uano Bimani le loro più fecrete& importanti

cofe y per lo fcritto , che à qucHo modo ui fi

legge,

SALVIS DOMINIS NOSTRI S HONORIO ^5^*^^^^***^

ET TEODOSIO VICTORIOSISSIMIS PRlN polo K^o.

CtPiBVS.
SFXRETARIVM AMPLISSIMI SENATVS

OyODVlRlLLVSTRlSFLAVlANVS IN-

STI TVERAT , ET FATALI S IGNIS AB-

SVMPSrTjFLAVIVS ANNIVS EVCHARIVS

EPIFANIYS.VC. PREF.VRB. ViCE SACRA

B 1 IVD.
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IVD. REPARAVIT ET AD PRISTlNAM FA

CIEM REDVXIT.

Qui pnjJofi4 un heìlifìimo tempio de U Co
Tempio di corata i&il maggióre di qnàti ne hauejje que

u
j^^ j^^^ -^ i{oma , fu da Camillo edificato perla

concordia [eguitt^ fra la ncbilità^e la plebe, uà
mua un grandifìimo e belli(^imo portico y del'

qude ft uede infino ad hoggi una parte fofìeìi'

tata da otto gran colonne; ne cui capitellifi leg

gè; SETSl^TVS TOVf^LFSQTE /^O*

M^l^yS l't^CETSlJilO COl^SFM
TTy-M \ESTirVir, ^ tempo del Imp,

Confìàtino il Senato rifece queHo tempio , che

eragià mcT^orouinato'. yiftmontaua fu per

moltigradi . Qui dentro foleua ritrouarfi JpeJ-

fo il Senato per le cofé de la I{ep. onde rhra da

gli antichi chiamato à le mite Curia , à le uolte

Senatulo. In quejìo cofì bel tempio furono bel

lijìime cofe,e tra le altre moltejcahure di que-

gli antichi eccellenti artefici . Vref[o a qucjìo

tempio cauandofh »on è gran tempo fu ritrcua

to un cippo di marmo,fui quale (come dalla [uà

infcrittione fi cauaua ) fu già la Halua di Sti

licone Capitano e parente dell'Imper, Thcodo

fto . Cauandofì qui pnffo non è molto tempo»

fi ritrouarono come tre boteghc, che dal titclot

che ui era, fi è congitmato chefofj'tro Curie

di notai,

llbcl-
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Il belliffimo anodi Settimio SeuerOfCbe Arco di

qui prejiofiuede , fa nel Foro I{omano j I{oma
^ectmn»

ni glie lo dri^i^arono: ma egli^ che era podagra

fo-i non uoUe trtomphare ; fece ben triompaie il

figliuolo; ui fi ueggono /colpiti i ftmulacri de le 'i

fue imprefe , con le uittorie alate , con gli trO'

pbei ; e da l'ma parte e da L'altra fi lege quefio
'

titolo,

IMP. CAES. LVCIO SEPTIMIO M. FIL. SE-

VERO. PIO. PERTINACI AVG, PATRC PA-

TRIAE. PARTH ICO.ARABICO.it PARTHI-

CO ADIABENICO,PONTlF. MAXIMO. TRI-
BVNIC.POTEST.XI.IMP. XI. COS. II I.PRO-

COS.ET. IMP. CAES. M. AVRELIO, L. FIL,

ANTONINO. AVG. PIO. FELICI. TRIBVNIC.

POTEST. VI. COS. PROCOS. P. P. OPTIMIS.

FORT ISSI M ISQVE PRINClPIBVS.
OB RE MPVBLICAM RESTI TVTAM IMPE

RIVMC^VE POPVLI ROMANI PROPAGA--

TVM. INSIGNIBVS VIRTVTlBVS EORVM
DOMI. FORISQ^'E.

S. P. Q^ K' Chiefa di

s Atiriano

L a chiefa di S . Adriano fu il tempio di Sa Tempio

turno y Vii pili celebre di quanti ne hittea Sa- '^' ^^'"i^*

turnoin l\om(i,cb':ueneha,HCuarnoUt,perche erario de

quiid tra l'Erario; nei quale fi legge^ che à tem Roaia.

"-fi 3 pò
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pò di Stipiont Ermliano eranno XI . niìh , e

ce. libre di o'O ,e xcii . w./^i d^ar^ì^ento
, cnn

uno incredibile numero di contanti . Or auaìi'.o

dcbhepoi acreicere per le tante nitrorie , che

poi {{omani hehbero ? ISleirErario (i conf'erua

uano tutti i decreti del Senato , gh atti public'

t

colubri Elefantini-^ nc'tjuali fra lenito tutto it

popolo di f\prna . Q^i preffo fi crede , chi fojj'e

poi trasferita la ^cca dalczmpido^^lio . Vrer

fo Varco di Settimio , e'I tépio di Saturn o, fu i

'Miliario aureo, che era una colonna^ doue da-

uano capo tutte le firade d' Italia ; o pure do-

ue erano tutte ifcolpite ; e la pongono ne rum-
bilico de la cittL

l>{el me':^o del Foro Romano fu il cauallo

di Dominano , chefu una opera merauigliofa

di bronco indorata e gemmata tutta . Haueua
la groppa uolta al tempio delia concordia;eda

man dritta haueua il tempio di lidio cefare ,

che era uolto al lago Cartio . Da man manca
«afilicadi

/^^,^p^ i^ Bafilica di Paolo Emilio , che fu
1 -IO lo H ••

jììilio. ^^'^'^ op*'"^ bellijfima , e quafi nel me^T^ del Fo-

ro . Egli [pefé Emilio infare cfuejìa b ifilica-, no

uecento mila ducati : fi crede che foffe fi-a la,

Tempio di chicfa di Santo Adriano , eH tempio di FaHjii-
Faiiihiia.

;^^ ^ iUinale tempio le fu ifuì nei r-o^'o djl mari

to dn^:^ato j er htbbe un hellifiimo portico ;

delquelle fino ad hoggi fi ueggono diecigranco

Umne

Miliario

aureo.

Cauallo
«il Domi-
tiano.
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lonne in piedi conqudta infcrittione ne capi^

telli

DIVO ^T^TOlSUlSip ET DIV^K
CjlVSTllSlUn EX.S.C,
lu una parte de Le rouine di quejìo tempio fu C^'^fa (fi

edificata la chiefa di Sunto Loren:^o in mi» zo^n m'il

randa. randa.

Vreffo al tempio di vauflinafu Inarco vabia- A reo Fa-

no, e'/ tribunale dt Libane , doue ft rendea va- ^'*"o-

giont 4 litiganti ; & era queflo luogo ajjai cele

bre , efrequentato da mercatanti,

Tslon molto lungi da queHo luogo era il tem

tio di lano , doue era una capello, quadra di
^^^ J^^'*

bron'^ 3 grande quanto ut capea lano pure

di hron':^o di cinque piedi . Erano anche le por

te del tempio dt brcn-s^o , <^ à tempo di pa,

cefi chiudeuano , a tempo di guerra fi teneim

no aperte,

lì Ugo curtio fa da man manca poco [opra Ligo Cut
il cauallo di Domitiano ; Qj^esìo luogo tolje il

^'''•

nome ò da un curtio òabwo ,chene la guer

ra contra Kcrnolo , fi ritirò qui ne la palu»

de , ckc m tra , e fàluofi , ò da un'altro c«r-

tioKonmrto ,che fgtttò quiui armato m una

uoraiiine i chtuifì fece, per la falute della

patria . Ter questo luogo fu poi dtrwata . . .

la chiauica publica , che Tarquimo l'rifco in pybhca**
cominciò molto a la grande , perche tutte Le im

B 4 mohuì'.ìt
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mondiùe dcla città riceuelje ycleportafìe poi

già nelfiume . Era coft grande y che ut patena

andare dentro agiatamente im carro difiem.

Si legge y che i Cenfori uendeuano D C. mia die

cati il letame , che da, queHe chiauiche caua»

uano y perche era ottimo per ìngraflare il ter-

reno,

Ida pajfatido daWaltra parte del Foro,prej

s^M^^*
7^ yò /^ chiefa di S. Maria liberatrice yiiicino alla

bèratricc. P^^^^^^ Vak'^o^fu da Piamolo edificato il

Tempio di tempio à Gioue Statore ; del quale fi ueggono
GioHcSu anco hoggi alcune fronde di mura altifìime,
^^^^* TU quefio temp iopoi più uolte da molti rifate

to.

Dopo di quejio tempio uerfo il Campido-

Roftri 5^'^ fitrouo i ì{oHriyche erano un tempio,\^ un

muoui .
pulpito di broncio , chiamati co/?, per ejjere fta

tifatti deWofiri , ò fproni delle naui d'^n:^o ,

uinte da -Romani in battaglia ; E fur07io quejìi

chiamati iro/ìri nuoui ; per che ui furono an-

co i uecchi preffo la Cur la Hojlilia . Et amen
duequejìi roHri furono luoghi celebri nella cit

tà; per che ne*rofirift rendeua ragione, fi ora-

ua,efifaceuano le leggi,fi dri^i^auano leflatue

come uè ne hebbe una equejìre d^oro SiUa;un-

altra di broni^o belltfìima Hercole ueHito alla

foggia Greca ; un'altra Camillo ; un'altra quel

Tompilio , che chiiife con un cerchio in terra il



f^ xAntioco , per che von ne ujciffe prima che

li dejj'c rilpofla . t^e rhehlrero molti altri , coft

ne' ^plìri uèechi , come ne'' nuoui . Solettano an

chopreffo i [{nfìri attaccare le tejìe di alcuni ,

per quaiche gran caufa morti ; come vi fu da

Siila quella dt Mario il giottane attaccata ,

Dinan'yi al tempiodiCioue Statorefu la ca ^^'•* '^'

fa di Tarqmno Superbo .

^ ;.^,^

l^n molto lungi dal Tempio di Gioue Sta-

tore ( per che ui erano i l\g Uri in mcT^-^) fu il

tempio di ^ugujìo ) che gli incominciò Tibe^ Térìo '.h

rio y e Caligula il compiè: Edi l'opra à questo Augviita.

tempio paffaua quel marauigltofo Tonpe di Ca

ligula , che con L X X X . colonne fi (ìendeua

dal TalaT^T^ al Campidoglio ; del quale (come

s' è detto di fopra ) ancborafe nt ueggono jet

gran colonne in piedi

.

"^el Foro Promano fu ancho il tempio di ; ^

Cafloree ToUucenon molto lungi dal tempio J^^^i'^^^'\

dif^efla , che eranella ualle tra il Carnpido- <;p^^[;,,t<

gdo , e'l Palatino . Dinan':^a quefloten/pio

di Caftore fu vna fìatut equeHre , t* toga*

ta di Q^ Martio , che uinje due mite i San

niti .

Vochi annià dietro' ft uedeua fu quefìo

Toro una colonm in piedi j che fi credena ,

che ffffe fiata drij^':^ta in memoria delualo-

re di qualche caualiiero ; per che folcuano an*

ticamcrne
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ticamer.te nel Foro e flatue e colonne à quello

effetto dri'T^re ,• co'me utfu clri7i:^c!ta à Cefare

una Jìatua equefìre con una cometa in tefla ;

un"altra aé ^uguUo j&k molti altri delle al-

tre i&XC.D uillo una bella colonna ; un*altra

à Cefare difafjb "^umidico di X X . piedi . yi

fu anco la pila degli Oratij , che fu una pietra

angulare j con le foglie de" tre Curiatij

muti

.

Fu nel Foro I{oniano un luo^o chiamato i

Dolioìi. liolioU , da alcuni dogli òuaft ripofliui già con

coje jacre à tempo ^ chei Calli Senani prejero

l\pwa ,• pure con le ceneri di qucfli jiejfi Cal-

li .chequi trorirono . TS^t'/ Foro f{omano in

ptù luoghi jolenano rendere ragione , dcpor^

re i magijìran itt fare uarij jpettacoli : on-

de fi legge , che Cefare , quando ui fece i

giuochi gladiatorij , coperfe tutto il Foro di

tele .

Tajfiamohora al Comitio ,^incomincian-
Comitio. ^^^j ^^^^^ ^i^jj-^ particulare ^ onde tolje tut-

tala Hradail nome ; Comitio fu preffole ra

dici del Palatino, non molto dalia porta di

Tak'^ lungi , è poflo quafi fotto al Grt-

gofìafj . Quejìo luogo sìette J(cpcrto un

gran tempo > efu primieramente coperto queU

L'anno , chepafiò m Italia Annibale . Qui fi

fintane



foìemm crcwre gii officiali della città; onde dal

CGumnirc cjuiitijtcme il popolo , ne tolfeilluoa

^ ti nome ; ben che alcun uoglia , che fojje co-»

lidttiodaCtJJi'rHi Itomelo e Tatto ccnucnutiy

quando s''accordarono e pacificarono infiemc

.

1-{el '"omitio fu lajhtua di Oraìio Cocky e quel

la di llennodoro da Epbcfo , che interpretò à

P^aniani le lei^^gi uenute di Grecia .

in queRo luogo più preffo al colle fu già il

Fico ruminale , fotto il quale furono efpofli
^'^'^ ''"•

I{owolo , e }\emo ; onde ne fttil Valatino da

cjuefìa parte chiamato Germalo . l Sacerdoti

hchbero gran cura di quefìa Fico , perche

il feccarjt pareua male augurio alia città :

fi mantenne uerde qucflo albero più di ot-

tocento quaranta anni-, e feccandoft il pe-

dale , pullulò dalle radici . Vulcano hebbe

un tempio p>'cjJo l'arco di Tito , alle radi ~

ci del Valatino ; douc fu uno albero di Lo-

tbo.

Varco di Tito Imperatore fu in capo Arco ò\

del Comìtio , e fu il primo trionfile , chef Tito im

uedeffe in I{oma . Li fu driT^to per la P'^'^^'^^'e

tiittoria , che hebbe di Hientfalem : onde da

una parte fi uedc ifcolpìto nel carro trion-

fante f fnrca fedcris con li duodici mini -

Jiri auanti •) da Valtra parte fi utdela pompa

del
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del trionfo , il candcliero d'oro con ni . rami

,

le due tatiole di marmo , doue era fcritta la leg

gè , e la menfa aurea» e i uafì del tempio: Si leg

gè nell'arco qìwflo titolo ; SElSl^AT^S 'PO-

Tf^LrsQjfE I{OM.A\rs DIFQ TITO
Din yESV^Sl^^l'F , FESTOSI^
TS^O uycvsTo,

Ritorniamo bora a dire de gli altri luoghi

TfiTip.t^ì d^i Comìtio,che erano a man manca: perche
!<.>mo!o

^^p^Q ilportico di Fausìina tfegue il tempio di

Chiefa di J^Ofnolo , c F^emo , dedicato da Camillo Cotifelo ,

a Colmo che ninfe i Satiniti . Hoggi è chicfa di S . Cof-
t- Danna- ^iq £ Damiano . La prima parte dt lui è come
^'°'

il Tantheone tonda e bugiata ; il rejìo è un qua

dro lungo : ha fino ad hoggi lefue antiche por-'

te di bron';^o ,

'B iillica
•'^ ^^^^ ^ qitcjìo tempio , fu la Baftlica Tot

Portia. tia da Tonio Catone Cenfiare edificata : In que

fla come nelle altre Bafiliche anco , fi foleua

rendere ragione , & ijpedirfi di gran ncgotijdi

Cafadi mercatanti
-^
per che era , come una dogana di

Memo, mercatantic . Era in queflo luogo fiata prima la

cafa di Mcnrào , laquale Catone comprò perfar

m quefia Bafilica . Si riferhò fo/o Mchn.o

una colonna , per farui un tauoUto fopra ;

f^
. p^^ potere uedcre i giuochi , che fi folenano

:. |'.j;,j_ riti Foro fare . Doppo quefta Bafilica fe-

guiua la Curia llofiilia , edificata da Tulio

Hofillio
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ìloUilio [opra la Culaia uecchia edificata qui Curia

prima da l\omolo . Dinan:(ta quefta Curia fu-
^^^^^^''

rono i roflrt uèechi , de' quali s* è parlato di fch

pra , In quejìa Curia Hojìi . fi raunaua il Sena

toà trattar delle cofe della P^ep. '^e gli anni

k dietro fi ritrouò in quefte Tonine un marmo
con quejìo (mito illsl^ CF \l^ HO SII
L I ^ , Bruciandoli il corpo di Clodio nella Cu

ria Hoflilia , s'apprefe il fuoco in modo.t che e

quella Curia, e la Bafilica Tortia ne arfe .

^lato à quejìa Curia hebbeC. Cefare cafa r> r j

fua , e ui habitò un tempo . ^uguHo (pianò poi q ^ cdx-
quefta cafa , che era Hata da luìia magnìfica* re .

ta\ene fece un portico beUi/firno, che'l chiamò P^-mco

di Liuia, ingratia di Liuiafua moglie . In que^
Luna.

fio portico fu una gra uite , che produceua ogni

anno più di una mf^^a botte di nino . Orfoprct

tutti tre quefìi luoghi , cioè fopra la BafiUca

Tortiaja Curia Hofìilta , e qucHo portico edi.»

fico poi yejpaftano il tempio della Vace , che - ^;

full maggiore ^eH più ricco t che haueffe ì\ù-
^i^.j^^ .,3.

ma . ^ tempo di Commodo arfe cpiefto tcm- ce.

pio tutto y e non è nero , che la notte di Telatale

(come dicono)ftrouwaffe ; perche egli fu edi-

ficato pìu di L X X X . anni poi .

7^'/ giardino di Santa Telarla nuoua fi ueg

gono due gran uolte antiche, uogUono che

fofjero duo ternpij , l'uno del Sole , i^altro del-

U
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.
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la Luna : filtri dice di ifide , e di Serapide,
'

La uiii [acro, comincia.ua dal Campidoglio,

Via facra. e fi §Ì€ndcuapcrlo Foro Ramano, per il Co

rhitwlfopra il Colijeo fino à le Caribe , che

erano fu l Efquilie :ftt chiamata facra
,
per che .

vgnimefe gli augurine andauano dal Campi-

dogliofu le Carine à cattare gliaugurij nc-lia

Curia ufcchia . Su la uia facra preffo S. Maria

nona uogUono , che (ì facefe i' menato

.

Oltra il Comilio dalit punta del VaUtir.o ,

•^'"'^,? ^^
che è uoltu al Colifto fi uede l'ano del nan (

Hannno con li (noi trofei ^euittorie a uè . il

fuda^onuni dri:^:^:ito , per la uiitoria , the

hehbck Tontcmoliedd tiranno 7^1ajjcnuo ;u fi-

de hi fi legge quefio titolo»

I M P . C AE S. F L. C O N S T A N T I N O M A X T -

MOP. F. AVGVSTO. S.P.Q_. K. C>„V O D

INSTINCTV DIVINITATIS MENTIS
MAGNMTVDINECVM EXERClTV SVO
TAM DE lY HANNO Q^V A M DE OMNI
EIVS FACTIONE VNO TEMPORE I V-

STis rempvblicam vltvs est AR-

MIS ARCVM TRIVMPKIS 1N$1GNEM
Z) l C A V I T .

yi è anche nella uoha dell'arco da una parte,

LIBERATORI VRBI $.

Ddl



Dall'altra ,•

fVNDATORl CLVIETIt.

DinanT^i k qm-jlo ^rco fu la T^eta fudan-

te , che era di mattoni y e ne ùfciua acqua, onde

heueuano quelli , che ueniuano à uedere igiuo*

chi nel Coltfeo . Colifee .

"Poco più oltre ftuede il merauiglìofo ^nfi- ^"^''^5."

teatro ed'jiccito da Vefpafiano Impe . e dedica-
JJ^'^^

^

to poi foknnijjimamente da Tito fuo figlio :

Domitiann poi l'adornò , e uipofe ilfuo titolo ,

In quesio grande edificio fi foleuano fare i gi-

uochi gladiatoria y le caccie , e talhora anco

battaglie nandt , facendoui uenire dell'acqua,

dentro . Vi cupeuano Lx X XV IL mila per

fone\ e per potere cornmodamentc tante genti

entrare& ufcire , ui erano d'ogni intorno que*

foitui , che ni fi ueggono . Hora è quafì roui-

nato tutto i e da quel pei^ di muro ycheui

auan7;a , fi può fai'e conpettu>adelrefìo . Fa
ar',0 e Iptanuto daliarban . rhunno uolgarmen

te chiamato Colico da un gran coivjjo y che

ui era appreffo ,di C X X . pudi 4/ro . che era

una Pialua di'l>^rvne , Lh\ gli dn':^ quiaua,

ti cjfifua : pvrcbe la cafa di 2^rviiC occupauà c^Ci ati-

quan:oU>anoé tra' l Vaia sinojt'l Ciliu-,efi jicn reagii u^

dtua ncWEjquiliefin àgli h orti di Mcccnatc;m ''^'^'^•

tanto



5 » ^ tir I e H I T ^
tanto che era , come una gran citta

; per che ut

era dentro un fiagno , quanto un mare , con edi

ficfj d'ogni intorno y chtpareuano tante città :

yi lu'hbe gran campi da fahinare , gran uigne ,

granpratarie iC jdiie con gran numero di di

uerfì ammali donufuci e fcliiaggt . ri brbhe

portici un miglio lungi con tre ordini di coion^

ne : nel reHo èva ognicofa indorata &• ingern-

n.ata , con cofi fatte camere e bagni , che era

un fluporeàuederli . FgH dnamò prima Tran

fitoria (j uèJincafa : poi (fendo brucciata dal

fuoco y la rifece , e la chiamo aurea . Laporta

principale ditjueHacafi fuprcffo Vinilica-

tra i dinan?^ à laquale dri-:(':^o 7^ercne fjuelfue

Coloffo^ Fuinquesìa cafu il tempio della For-

tuna Scia damiti pietra trafparente ihiamata

Tbengite . E come egli per fare quefla cafa ro-

uinò infinite cafe di cittadini , cofìgli altri Trm
api poi rouinando qucfìa ca'a , ne fecero uarij

edificij icime qui à pardo douefu Vanfiteatro

,

fu prima quelgrande fiogno . Ti'U ritorniamo à

dire de luoghi lafciatid dietro à man manca

del Foro Bimano .

Dt
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Dì quattro dtri Fori , di cefare , di ^ugujlo «

, . (i; T^rua , e ci Traiano .

>.. C^p. IlIh

Cefare y'into che hebhe TompeiOjfece un

Foro , chefu dal nome di lui chiamato ifu con Fp^o ^^

giunto al Foro Romano;& là douefono bora,
^^^^^^*

giardini dietro San cofmo e Damiano, Vedifi

co , perche ui fi deuejjero difcutere le caufe >

e renderuift ragione . comprò il terreno , doud

queflo Foro edificò yXXX. mila feudi d'oro,

F« piccolo queHo Toro , ma belliffìmOi& or

nato di molte §ìatue ; tra le quali uè ne fu una

armata di lorica di cefare ifìefio;ilquale ui edi

fico un tempio à Venere genetrice; dinanT^

alqualefu l'effigie del cauallodi cefare y che

uogliono chehau&ffei pie dinan';^i , come quel

li degli huomini,

^uguflo reggendo , che alle molte liti non poro di

baflauano duoTori tne fece un altro qui pref Angnlio,

fo ne gli hortiy che fono dietro a Marfo rio,
& a Santa Martina . Fupicciolo quejìo Foro
di ^uguflo , perche non uolie forinare i padro
ni delle cafe a uendergliele ; ma fu bello ,&
ornato di belliffime §ìatue& pitture di que'flf

rnofi artefici antichi . Furono in quefio

foro duo portici belliffimi , ne quali dn:^:^^

C ^ugu
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U-Ugufio in babito di trionfanti lejìatue di tut

ti que' valoroficaualiieri antichi. In quefìo Fo
ro confultaua il Senato delleguerre^e de trion

fi , e uiportauanopoii Capitani le infegne del

le vittorie loro, intonino T io dri:^:^ò quiui

5. Adria
"" "^^^pio ad Adriano Imperatore , chePa-

in crespò- P^ Adrianoprimo dedicò poi a Santo ^dria-
ti. no martire; e lo chiamò in tre Fori, per ejfer

fra quefii tre Foripojìo -, e ben fi uede che egli
Palagio di èfatto ài'antica. lS{erua edificò in capo del
Werua. f^^^ ^j ^uguHo prefjo le radici del Quirina*^

le»un belpala-;^
i e fino ad hoggi fi ueggono

fmif.irate colonne d'un portico, che uiera.

Fero di
^^

"f
me^^p^ofra il Poro d'^ugufio , e di

Nerua. Cefare,el Romano,fece un'altro Foro lS{erua,

che lo chiamò dalnome fuo-.fu chiamato anco

Tranfitorio , perche da lui fiando nel mcT^o ,

fi poteua a gli altri già detti Fori pa/fare. Fu
dietro \la Chiefa di Santo Adriano , <:ìr molto

ornato di colonne& di Hatue . il fuocogua-

^ò poi ciò che uiera. In una parte delporti*

€0 , che ui fu i fi legge wc' capitelli di certe co

lonnequeFìo imperfetto titolo.

IMP. NERVA CAESAR AVG. PONMAX.
TRIS. POT. IL IMP. II. PROCOS.

Ar.di Kcr. ìlcggi in uecc de l^'arco di TS^rwtf ut chiama

no



no ^arca di TSJoè.Qj4Ì a man drittd fi ueggono \y

duo archi diHanti alquanto ffa fé , chefìpeH'

fa» che in que^i grandi edtficij fujjero. In que

ila partepongono il Tempio di [ano Quadri^

fonte , prejjo doue imercatanti , e gli ufurari

faceuano gran facende.

Il Foro di Traiano fu tra il Campidoglio^t

il Quirinale dietro al Foro di ^uguno;&heb E!^'***
^

beun bel portico intorno con cofi gran colonne,
'^*'*''**

che era. un (ìupore à mirarlo, & pareua opera,

fatta per mano di Giganti. In queflo portico

furono infinite fiatile bellifiime , tolte da uarij

luoghi; (& per le fommità di quefli edijìcij era

no per tutto effigie dorate di caualU,e dial^

tre cofé militari, '^cl w2e:^:^o de l^atrio di que

fio Foro era un caudlo di bron:^ con Traiano

fopra. 7^/ TneT^o del Forofu, come ui è anco ^ ,

hoggi la colonna a chiocchioU fcolpìta de' gC' a chioc -

fii di queflo Trencipe ; doue egli fu poifepol- chiolc di

ro. Vi fifale per dentro con CLXXII[.gradii
'^'"^'"^

perche è alta C X X y 1 1 1. piedi ; & ui fono

X LI III, fimftrdlc : nella jitu bufifi legge*

SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS. IMI»,

CAESARI, DIVI NHRVAE F. NF.RVAE TRA
lANO. AVG. CFRM. DaCICO PONT. MAX»
TRIB. lOT.XVU.fMP. VI. CO S. VI .P.P.AD

DECLARANDVM QyANTAE ALTITVDINIS
C z MONS
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MONS ET LOCVS TANTlS OPERIBVS SlT

EGESTVS. ,,, '

In queflo Forofra l'altre fìatue fu quella

di Claudiano Toeta, che glie la dri'S^aro^

no ^rcadto& Honorio Imperatori . ^i fu
un''arco trionfale driii^to a Traiano ; ilqualc

r ui hebbe anco un tempio , nel quale era una bel

la libraria»

Chicfa di 'HlUe rouine di queUo Foro furono fatte le

San Ba(i- chiefe di San Baftlio , di San Silueflro , di

l'o- San l^artino, di Tapa Simmaco I. Bonifacio

\^^^ùìtie'
^^^^' "' ft^^ ^«e//^ tre torri , che ui fi ueg*

gono i
chiamano delle militie quella di mcT^

•s^ , per efiere fondataJu le JlanT^e de'foldati

diTraiano,

Cafa de' ^^ ^^f'^ de'coruini fu qui^doue fi dice il

Coruini . macello de' corui . il fepotcro di e. Vublicio

Macello
^^^ ^^ [^ p^j.^^ ^^/ campidoglio , che è uolta à

di Corui '

^^^^^ j-^yQ ^ ^Q^jg j^jifjg ai hoggi ui fi leg^e il

fuo antieho epitafio.

De la Falle , che è trd il campidoglio

el Palatino ,• del Foro Olitorio , e

del Buario , & del circo

Malfimo .cap.f^,

"Prima che paffiamo dall'altra parte del

palatino , ueggiamo de luoghi : che erano nella

ualie



valle , de è trai Campidoglio , & il Ta-

latino,

1 1 yico lugario , chefu coft detto da un al

tare di Giunone luga , che ut era ; ò pure da' ^'<^° ^'

gioghi de' Buoi , che uiftfaceuano ;fu àie ra
^^"°*

•
•

dici del Campidoglio dalla parte j che è uolta.

al ValatinOfC da una parte terminaua col Fa

ro Romano : da l'altra giungeuà a la porta.

Carmentale , che era alle radici del Campìdo

gliopreffbalForo Olitorio . In quejio Vico

hehhe Omdio cafa fua : ve l'hebbe anco Vale- Ca a di

rio ^merino : Vi hebbe Ope ti Tempioy e fé- Ouidio.

condo alcuni anco Saturno . Si legge in Li-

mo -, che cadde una uolta dal Campidoglio nel

Fico lugario un [affogrande ^ i^ ui amaT;^

n^ò molti huomini,

DaWaltra parte di quefla valle lungo le rA

dici del Talatinofu il Fico Tofcano , coft det Vico To-

ro daiTofcani» cheuenuti à foccorrere ^p- Teano.

molocontra Sabini, rejìarono poiadhabita-

re in B^oma in quefla contrada . InqueHo Fi
coy che fu chiamato anco Turarioy hebbe Fer
tunno il Tempio; vi edificò Sempronio una

Bafilica chiamata dal nome fuo . Queflo Fico

terminaua da unapgrte col Foro ^gmano,dal

l'altra col Felahro.Vifi lauorauano opere de

licate di feta , e di bambagine ;& ui erano di

molte botteghe di profumieri;& come utt

C 3 T«C'
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"Poeta accenna , ui habitarono ruffianit e per-

fine di mala ulta.

Fra queflt duo Fichi nel mtT^^ della valle

"Via QUO- fti anticamente una feracia , chiamata la uia

**• nuoua ; e terminaua medeftmamente ed Foro

Bimano da una parte , da Valtra ufciua nel Ve
labro . Tarquino Vrifco habitò in capo di que^

fta ìlrada dalla parte del Fero > non molto (un

gi dal Tempio di Cioue fiatore . In quefìa uia

nuoua fu da Camillo drii^ta una capella con

un altare al Dio Loquutioin quel luogo ftef-

fo jdoue era Hata di notte [entità una uoce,

the auifaua Promani della ueuuta de* Calli Se-

noni.

Tempio
^^ Tempio di vefìt fu in quejìa va Ile ,& là

ii Vefta. fi^^f^ ^^'^^ ^ ^^^^ '** chtefa di Santa Maria del-

le gratie . // bofthetto di Fejìafu à iato à que

(io Tempio ; che alcuni altri credono , ihefujje

Cbjefa di pfeffò San SìheHro in lago , o à Santa Ilaria

San Siluc liberatrice: perche à tempo noHrOhi fono fla-
^°*

ti ritrouati da X U. fepolcri di monache Ve-"

?aIa£io ^^^^ ^^" ^^ ^^^^ infcritttoni . Tre/J'oal Tempio

il Nuraa. "^i Vefla hebbeTsluma ilfuo palagio con un bel

lo xAtrio . Fra qucflo Tertipio e quel di Gioue

Statore pone Biondo gli anhi uecchi di Romo-

lo , che erano di mattoni , r^y? rouinauanojem

pre in memoria de l'autore loro ^ ma chea

Romolo fujfe mai dm'2^':^ato arcoi pare cofa

nuoua
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tìHOua à dire.

Il Tempio di Quirino fu anco in quefia vai ^empiorf

le^&là forfè, doue è bora la chicfa di San ^^'^j*.

Teodoro, S.Theoa*

llLupercale yche fuquipreffo ifuunTem Lupcrcale

pio » òjpelonca più toflo canata nel colle Tala-

mo ,& confacrata à Vane L iceo. Dio de' Va,

fiori, dalle genti di arcadia . Scriue Dionigio,

cheneanco à tempo fuo fi poteua congiettura-

re doue fiata fjle per li tanti edificiji che qui

per tutto erano . alcuni pongono duo Luper-

cali, l'uno qui , l^altro nel Comitio prejfo al

Fico I{uminate , che dalla Lupa , che diede à

F^molo& à T{emo il latte , il nome tolfe. . .

^Ua ufcita di quefla ualle ui è la ViaT^
"Montanara i chiamata già dagli antichi, il

Toro Olitorio
,
perche ui fi

uendeuano gliher^

baggi.

In quello Forofu una Urada chiamata oiT

gileto , da ^rgo hofpite di Euandro , che ui fu

Jepolto; ò dalla argilla fj^ecie di creta, che qui

ui in gran copia fi ritrouaua ; e fi fìendeua dal

Velabro fin preffo Santo Tiuola in carcere ;

(^ come da quejia parte era chiamato l'infi-

mo ^rgileto ,cofi dall'altra era detto il fom- Tcnio étt

mo uérgtleto . T>{ell'infimo ^rgiletto heb'oe la ^t^^:,

no un Tempio edificato da TS[itma ; & rifat-
pi^f'^

j"*

to poi»& ampliato da Gn, Duilio ^che winfe monuaa.

;, C 4 pri-



prima i Cartaginefi in mare ,pre/fo a queflo

,
' -j^empio pongono il Sacrario di Tsluma,

Il Tépio 11 Tempio di Carmentafu quiprejfo le ra-

di Carme ^j^^ del Campidoglio è la porta Carmentalcy

**; . r j- doue è ìmgi la chicfa di Santa Caterina mot

S. Caceri. toroumata.
,. . .,

Tépio di Giunone 'Matutabebbe nel Foro Olttorio

a

Giunone. j^^^piojU doueéhoggi S,Andrea in Tyientiic

CHefa'di eia ^cognome nato da quella Ti^atuta; benché

S. Andrea cognominino anco in Vincij.

inMetuc. Trejfo San Giouanni decolato pongono

Chiefa Ài
i^^j^j^clio , che era un campo , doue era

ifquime ^^t^ {pianata e tolta uia la cafa di SpMelio ,

ho. che s'era uoluto infignortre della patria.

^Ue radici del Campidogliofugià l'antico

Tempio j-grnpio di Saturni, doue fu l'Erario prima

di Satur.
^^^y^ trasferijfe nel Foro Romano. Fi era qui

ne gli anni à dietro una capella , che la chia-

mauano San Saluatore in Erario , ò in State*

ra antica , che ui erafino 4 tempo di Varene:

£ foprajkua quefla capella à lo fpedale di

Santa Maria in Tortico,

^ TSIel Foro Olitorio fuU colonna lattaria >

ktur"a" doue fìponeuano i bambini ; a quali fi
cerca-

uà balia per lattarli. In quefio Foro hebbe U

Tempio la Speran:!^a : vi edificò ^uguflo un

Teatro di bel Teatro in nome di Marcellofigliuolo di Ot

Marcello. iaaiafuaforeUa ,• onde il Theatro di Marcello

fu
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fu detto . Uoggi [opra le rouine di quefìo edi

fido fi uede il palagio de' Sanelli. Era il Theo,

tYO fatto in forma, d'un inesco cerchio , come

V^imphitheatro d'un cerchio intiero . I« que

{io di Marcello capeuano LXXX.mila perfo^
ne à uederele comediejegli altrigiuochitche

ui fi faceuano.

^ppio Claudio edificò il carcere della ple-

be
j
perche non baflaua una fola prigione in

^Y^^^^?
I{pma ipreftola chicfa di SanJ^colaincar- ^^

^ ^
^'*

cerCi che neferha fino ad hoggi il cognome. Chiefa di

In una parte di queslo carcerefu il tempio del S. Nicola

la Tietà , edificatoui in memoria di quel pieto !" '^^''i«'^«

fdattOiChe usò una giouane innudrire del
della pie-

fuo latte il padre fuo , che era quiui prigione , tà .

e^ alquale haueua la gtu/ìitia ordinato» che

nom fi dejfe da mangiare . £ fu queHo tempio

Utdoue fu poi edificato il Theatro di Marcel'

lo :: perche anco queHo luogo il Carcere com-

prendeua, Dauanti à queHo Theatro edificò

an\co ^uguHo una Curia con un beUijfimo

ponico j in honore di Ottauia fuaforella ; on- Po^'c®

de dal nome di lei furono amendue quejìi luo- ^^^

"*"

ghi chiamati . La chiefa di Santa "Maria in chiefa di

pò rticotolfe da queHo portico Ottauia il no- S. Maria

me , perche fin là fi ftendeua ,• an"^ lifu que- ^" po"ic.

Ha chiefa edificata fopra , In quefio portico

(perche furono in B^ma iportici opere mol-

to
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to magniiiche ) bthbe Giunone il Ttmph con

heìlifìime jìatue di diucrft Dei ; & apollo m
hehhe una capella con sìatue medefinutruente

» beUifiime & uarie . fi pongono anco U Scola

Ottauia-^nella quale erano per vaghi orna-

menti uarìe e belle Jìatue di diuerfi ecctUenti

arttjki.

Da Santa Maria in Tortico fino 4 Santa

T^aria Egittiaca ftfiendcua anticamente à la-

Toro Pi-
^Q ji xcuere il Foro Tifcario , doue fi Hendeua

il pejce.

Chtcfa di ^^ chiefa di Santa Maria Egittiaca fu già

S. Maria il Tempio della Fortuna uirile » edificato da

Bgiciiaca. seruio Tulio . ^Itri uogliono che queflofuffc

ilTempio della Tuifcricordia , ò Infilo ; altri,

chefuffe il Tempio della Tudicitia.

VelU
^* ^' ^^^^^ ^" '^ Tempio di Fefia, doue a'

tempi di ^iiguHofi conferuaua ilfuocofacro,

(perche Vefia hehbe molti Tempij in I{oma)

<èrfu quel tondo col portico pure tondo ^fvsìe

ChieJa di nuto da X VI VI. colonne , che qui ueggtamo %

S. Stefano dedicato a Santo Stefano , benché habbian^

alcuni detto , che quejìofuffe il Tempio à'Her

cole ,' & altri deh^aurora,

^l diritto di quefio luogo di quefia Scola

Spelonca
Qycca funeW^Auentinola f^donca di Caco,

cauata nel monte 3 q^ giù nel piano à lato d

quefia jpeìnnca fu l'antica porta Trigemina ;

della
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deììa quale ft dirà un'altra parola apprefjo ;

C^ ui furono anchorx le Salineantkhe de'' ^o- Saline m-

mani , doue (i uendeua , & tcncua il Sale pii"
"^*^^*

blico .

Quel gran piano , che è qui come una valle

fraV^uentinOjilValatino, eH Campidoglio^

fu chiamato il Ftlabro , dal ueherc , o portare
Vclibro.

per barca le genti , che dalla città neW-Auen-

tinopafiauano ; perche il Teucre anticamente

allagaua quefìa ualìetta ^& bifognaua naui'

garla . Fu poi daTarquimoTrifco dri-^^to il

corfo del Teuere i& leccato quejìo luogo y mei

gli refìò pure Dantico nome: ondefino ad hog-

gi è chiamata in Velahro la chiefa di San Gior

gio , che è quiui, Vreffo la qual chiefa uoglio- Chiefa di

no , che haueffe africano cafafua , che fu poi S.Giorgic

fatta da Sempronio una Bafilica , chiamata ^^^^^

Sempronia.

Il Foro Boario detto coft da un Bue di bron Foro Boa
"2^ » che ui era ; ò pure da i Buoi , che uifì uen- no.

deuano ;fu qui in una parte del VeUhro j &
fino éid hoggi ut ft ucde un'arco antico dri^-

^ito da' mercatanti di quejìo luogo Boario à ^'^^ ^^*

Settimio , e Marco Aurelio ImpertHore con
''°'

quejìo titolo,

IMP. CAES. L. SEPTr.MrO. JBrERO. PIO. PIR«

TINACI. AVG. ARA»IC. ADIABINIC PARTH.
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MAX. FORTISSIMO. FELICISSIMO. PONTIF.

MAX. TRIS. POTEST. XII. INP. XI. COS. JII.

PATRI PATRIAB. IT IMP. CAES. M. ATRBtIO.

/NTONINO. pio, FELICI. AVG. TRIB. POtJJST-

VII. COI. III. P. P. PtOCOS. FORTISSIMO.

JILICISSIMOQVE PRINCIPI. ET.

lYLIAl. AVG. N. BT CASTRORYM. ET $5NA-

tVf. IT PATRIA!. ET iMP. CAB. M. AVRBLU'

ANTONINI, pil. FELICIS. AVG. PARTHICI.

MAXTMI. BRITTANlCI. MAXIMt.

ARGENTARIl. ET NE GOT I ANTE S. BOA » I I. HY"

IVS LOCI. QVi DEVOTI. NVMI^I. EORVM. I If

VEHENT.

Tcr'o di Klel Foro BoariofuìlTempìo di latwQjfa
lano cjua

^yifonte ^che fi tiene che fu quell'aììtico , e

mtxp^ romnato; che qmprejjojt uccie ai mar

mo k guifa d'un iconico quadro con quattro

facete ycrlo chiamano hora la Loggia.

Tempio Hebbe anco in qucHo Foro il Tempio Her

d'Hercole cok vincitore 3 doue non entrauano ne cani

,

vincitore,
jjg ynofche ;fu prejjo la jcola Greca ; & à tem

pò di Vapa S'ifìo llil . fu [pianato tutto,

L'^ra mafilma ^che Hercole fleffo dri';^à

- j- fu quafi fu l'entrare del Circo 'Mafì.prejfo la

pudiciiia.
^^^^^ ^'^^^^ ' ^^^^^ ^ ^^^fi^ Tempio d'Her-

cole i Emilio edificò un Tempio alla Tudicitia

patri-
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patritia ; dal qualefu una uoha rirgink no-

bile donnay ma mog He d'un plebeio , da l'altre

patritic cacciata : onde ella edificò nel yico

lungo in una parte di cafa Jìta y una capella à

la Tudicitiaplcbeiay e ui facrificò con le donne

plebete,

Klpn molto lungi da San Giorgio forge un

fonte y che alcuni dicono ejfcre il Fonte dilu ^°^^^ ^
turna, altri che fia un ramo de la Cloaca Maffi

"'"''• *

ma , che dal Foro Bimano fcorrea per lo FeU
bro nel Teucre .

ISlelForo Boario bebbe la madre Matut*

il Tempio edificato da Ser . Tulio , che anco xempi»
quia la fortuna prò(pera ne edificò un'altro: della mt-
(jr in un di ftejfofifaceua in amendue la fefta : dre Mata

7^a dinan-:!^ à quel di Matuta dri:(^ò Ster- " *

tinio duo archi con certe belle fiatuette di

fopra.

Il Circo Majjìmo fi Hendeua da quHo la- p.
to del Valatino fin preffo le radici dell'^uen- ^^^^
tino : (^ come s'è tocco difopra ; haueua pref>

fo gli horti di Scola Greca l'entrata fua ; Oui

fi celcbrauano igiuochi Circenfi , c^ altri ua^

rij jpettacoli . Era quello Circo più lungo , che

largo affai i perche era lungo preffo a meT^o
miglio , e largo da un ottauo di miglio : & ui

capeuano dentro à federe C C L X. mila per-

fone. Immolo dicono, che foffe ilprimo , che

cele-

ire»
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celthraffe igiuochi Circenft , quando rapì le

Sabine ii& gli chiamafit Confuali da Con-
jo y il cui altare Yitrouò egli qui [otto terra

Tarquino Trifco difegnò il luogo di qucHo Cir

co : il si^p(ybo l'edificò poi alla grande ; C .

Cefare l''ampliò ; cr ^ugujìo Vadornò , efpej

jo i4i celebrò uarijgiuochi . Efìendoft quafi poi

rouinato , Traiano rampliòy et lo fece più beU

lo :& Heliogabalo ui fece poiil pauimcnto di

Chrijocolla , & forno di belltfitme colonne .

Di tanti e cefi belli edifiiij , che erano in que-

fio circo ,rion fene uede hoggi cofa alcuna :

tanto il tempore la fere^^ de"* Barbari ha,

potuto operare -.benché fi pojfa anco nel rejìo

di Emonia dire il fomigliante . Oltre i uarij gi-

uochi di caualli , e di caccie , che qui fi face^

nano, ut foleuano anco talhora far uenire de

l'acqua ^ppia , e ijuaft in un picciolo mare ce

lebrauano conmolte barchette i giuochi naua

ìi , onde il luogo , doue l'acqua ft riduceua , era

Nauma- chiamatola Tslaumachia del Circo mafiimo;

chia ciel (^ era preffo le radici dell'^uentino , Quinci
eneo Mal

^-^^^ hebbc un tempio lS{ettuno , edificatoli da.

gli arcadi ube fi tiene che fcfj'e quella cap-

Chicfa d) p^ll^ •> che fu a dì nofirifccperta à le radici del

S Aiiilta Talatirto p-rffo Santa ^najìafia i tutta ador-

'••i- na di conchiglie marine , Vrefjh quefla chiefa

''

di



D 1 \0 M ^. 47
di Santa. Anasìifm [otto il velatino , vogUo-

nOjchehaueffe pompeio una fua cafa , delid

quale anchorafì ueggono le rouine antiche ,

Furono nel Circo Majfimo duo Obelifci , ò Obflifci

nero due ^guliCiChe chiamattano; l'uno di "^^ p'^^o

C XXX II, piedi
i Caltro poco più di '

L XXXVlll.ll maggiore fi lp€:^:^ò
in duo parti juolendofi diriT^'^are • uièancho-

ra hoggi , ma coperto di terreno ; & ^uguHo
il recò di Egitto . ^ppreffo al Circo Ma/fìm»
habitauano ?nolte cortegiane ; ui furono mol-
ti Tempij , di tenere, di 'Mercurio , dt Cere-

re, della Giouentù ideisele f di Libero , di

Troferpìna ;^ Stertinio uidriT^T^ò un'arco ft-

mile a (jue'duo , che haucua nel Foro Boario
diri'3^:!;ati .

Del Settiytnio di Seuero , de Uflrada
^ppia^dr porta Capena ,

con ciò che ui era .

Cap. FI.

Oltre il Circo Tylajì^qitafi fu la punta dei va
latino fi uede il SettiT^onÌQ di Sewro Imp » dei j'^f^^^g',

to cofi da le fette Zone , '/^ Ctnte dt Colonne , [,'^^0.'

che uogliono , the hauejfe l'una fopra l'alida ,

come ne ha bora trejvls. Da alcutii è fiatò chia

tnato
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wato Settifolio y perche bamjje fette Jolari ; €

fu vn fepoicro , che quefio Trincipe à fcfiejfo

edificò . Hoggi è mcs^o rouinato ^e uift legge

quefio titolo me'^^o . C , 7 T{1^ , 1? OT

.

VI. COS. F I{T V1SÌ./ÌT I S S IM F S

T^OB ILISSIMFS ÓVE: Qui prejfo

fu già una Chicfa di Santa Lucìa , che da que

fio edificio fu chiamata à Settijolia,

TreJJo à quefio SettÌT^onio incomincia la

Appia jlrada ^ppia , che ne uà dritta ad ufcire per
llrada.

[sporta di San Sebafliano ,c per le rouine di

vìa.-,
^l^^ fifiendeper Terracina ,per Fondi, &"

per mc:^ de' CampifieUati finoàBrindiJt .

Tolfe da ^ppio cieco il nome , che laflricò fi-

no à Capua : Cefarefpefepoi molto in raccen-

ciarla : Traiano poi la rifece con grandiffima

Tongono wt altra uia nuoua , che tncomin-

Via'nuo dando pure preffo al SettiT^omo da man drit-

«* •
'

ta ,fì fìendejjc dalla parte delC^uentino fotta

leThermedihaffiano Irnpe . & fi andajje à

coniungere coni' ^ppiaprejfo la porta Cape-

rla . Laqual uia nuoua fu da Bafflano fatta una

delle piuhelle Hrade di 1{pma . Su queììa uia

nuoua fotto le dette Tberme edificò Bafia-

no ad Ifide un TempiOyche fu preffo doue è bo-

ra la chic[a di San TS^reo .

Su la strada ^ppia, prima che s'ufciJfeU

porta
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porta y T^iarcello edificò à VHonore& alla Vir

tu il tempio . MarU hebbe anco qui duo tepij , Tépio di

un dentro col titolo di Marte Quirino, quafi
^^^^^'

cufloie della città ; l'altro fuori dellaporta col

nome di Cradiuo , quaftguerriero .

QueHapoYta fu chiamata Capena , dalla

città Capena , che era preffoMba : alcuni la
p^^^ ^ •

chiamauano Camena , da un tempio delle Ca- pena.

mene , cheerafuoridi leiconunbelbofchetto;

nelqual tempio era una gran (iatua di ^etio

poeta . La chiamano bora di S . SehaHiano , Porta di

dallachiejadiquefioSantOiChekèdifuorida ^' ^^^^"

due miglia lontano . Quefia chiefa fi truoua a
""^'

man drittafu la ^rala ^ppia ; doue è il cimi

terio di Califloj con ,epolcri di molti "Martiri in

una grotta fotterranea , chiamata hoggi dai

uolgo la Catdtomba
, Dentro queflagrotta fa*

crificauauogià i chrifliani, che per paura de
gli Imperatori no poteuano publicamite farlo,

'Hel me:r^o fra quefia chiefa ^ e la porta
Capena fi uede um capella detta , Domine »,

quouadis -.perche qui dicono yche San Vie-
tro uggedo gli Imperatori incontrale nojìro

Signore, e li dìceffc , Domine quo uadis i e
che li foffe ri^ofio ;inF{oma ad efere pojìo

di nuouo in Croce : Ftft uedeuanogià le orme
de' piediJìampate in un marmo : e per ciò uifu
quefia capella fatta : bora quefio marmo fi uè

O de nell4
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de nella cbkfa di S, Stbaftiano .

Tl^n molt') lungi da Santo Seba^ianopref

fò la ftrada ^ppta fi ueggono gran rouine

antiche i con uno Obelifcorotto inpiupe:^^^;

e fi credei che qutfoffi il Circo di intonino
Cireo ^i Caracatla ; coue erano Siati prima edifirati
Caracal a

^^ jilirio gli alloggiamenti Tietoriani ; cioè

le fìanT^e de* faldati della guardia fna.

Su la fìrada ^ppta furono molti fepoi-

cri alla grande di cittadini principali H^ma-

ni , come furono gli Scipioni , i Mcteliì , i Ser

wlij,egliati:rt:ejeneueggonofino ad hoggi

^ran rouine ,

Doueft dice hoggi Capo di bue , poco pin

in là del Circo dt Caracolla fi legge in un
' marmo*

C^ECILI^E <lj Cf^^ETlCl F.

laETELL^E CB^^SSI,

Fuori della porta Capenafu un luogo facro

^THercunOtCon l'acqua di T^hrcmio, della

iquale fi afpergeuano quelli , che m tteniuano ai

iafefia , perche credeuano à quefic modo mon

darfi dalli peccati

,

l^nmolto lungi da quejìa pcrta fu di

faffo quadrato il,fepolcro della (creila di Ora-

iio^che amnìa':^i tre Curiaiij ^Ihmi^ e

pei
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jpoi quella fua ftefa forella . T^larcello per un

uotoedtficò fuori di qutfta porta un tempio
\

^Ua 1 empefia . I Bimani iti edificarono al \

Dio mdiculo unWtro,perche efendo fiato fin

qua Annibale i fé ne era. ritornato ifiberni

to a dietro . Fi hebbe anco la Speran^^ un

tempio ; apollo uno altare; il Dio Hono- Tcpi» dì

ro UH bofchetio ; ma, Marteunbelìiffimo tem- '
^*"^*

pio fojìenuto da cento colonne ; doue foleua-

no I{omani dare audientia 4 gli ^mbafcid'

tori de' nimici ,
per non fargli entrare nella

€Ìtt4,:una gran parte del qual tempio fé ne

cadde a prieghi di i'anto Stefano Tapa , qua^

do egli fu dall'Imperatore Calieno condotto

per douerek Marte facnficare» Vrefjokque»

§ìo tempio era la pietra Maruxle ; che quan- pjetri

do erano le fìagioni feccbe , la portauano fo' Manile,

lennemente nella città» e nefeguiua la piog-

gia. •

Su la firada ^ppia , cinque miglia da

I{onia , fu Tomponio attico Jepolto in un

bel fepolcro di jQ^. Celio fuo TJo . e quattro

miglia più oltre fu ti fepolcro di Calieno Im
peratore .

Su queHa Hrada fu iìfacrario della buo- Sacrario

na Dea, douefu Clodia morto ;& un giardi- ^^^^'^ ^"*'

nodiTerentio dt XX, moggi.

Si ueniua à i ogiuvgere co quefla dirada ^p
D * pia
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Via Lau.pi4 la Laurentina , cofi detta , perpajjajje per
reatina

, ^^ contado di Laurenti; òpure» perche inco*

minciaua da unafelua di Lauremi fu V^uen-
tino . Ma prima che mi Celio ft puffi , i/pedia-

moci di quella pane della città j che ci reflaua

à man dritta dalla parte di me':^o giorno. Tri

ma dunque parleremo del campo > doue e Te-

fiaccio i poi deU'^uentino

,

Del piano di Teflaccio con ciò cht

uiera, Cap, yii,

T-y\TTO quel piano i che uiene rinchiufo

fra l'Auentino , ilfiume , e le mura della città ;

fu dopo del colle ^uentino rinchiufo in I\p'

ma ; perche da principio la muraglia cingeui

il collefblamente ; e prejjo doue coltTeuere ter

>orta Ti j
^^^^^^ y hauea la fua porta Trigemina, che fu

gemina, poi con l'ampliarjt delia muraglia , trasferita

doue horafiuede, e chiamafi di S . Taolo, dal-

la chiefa di quello Santo , doue per lei fi uà .

W4 più anticamente , e prima , che quesìo col

le con la città fi rinchiudeffe ; fu quefta porta

Trigemina dati"altra parte del collepure preffo

ilfiume , e le Salme antiche , E quefia fu quel-

la , che fu primieramente da i tre fratelli Ora-

tij ychene ufcirono , chiamata Trigemina . Or

ritornando al gampu : quel montuello , che ut

fi uede.
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p uede i e che nom gira un mcTiT^ miglio a tor-

no 'y è chiamatoTeHaccio , dalle tejie dt*uaft Telacc»

rotti , di che egli èfatto , lequali ui erano git-

tate epofie da i cretari , che quiui erano ; che

gran copia di quefii maeHri ui era , perla com

modità dell'acqua , che uihaueuano : eperche

fi uietaua loro di poteregittare nelfiume que*

^ctefle,pcrchemlriempiejJeroi in quefié

luogo le cumularono

,

Fra Tejìaccio ijìeffo , e'Ifiume erano le ho-

teghe de cretari ; Fra q uali hebbe una capello,

yenere "Mirtea » cofi ditta per [lare in luog9

pieno di mortelle»

Su l'entrare di queflo piano fu gran copie

di maefiri legnaiuoli ; fra ti qualifu un portici

chiamato Emilio ; e quìprejjò uicino al fiume

fi foleuafare un mercato , Quiui erano an*

che i uìtrari ; e molto a dentro , quaft dietro

Tesìaccio , era il Circo chiamato Intimo : co- ^j^ . .

mefé ne uede qualchefegnofra le uigne pofle „,(,.*

prejjo al Tenere ,• dotte pogono anco ilhofchct-

$0 di Hilerna

,

T>{elmc"^ di quefio campofurono cento e

quaranta maga'^ini grandi da tenere grani ;

come fino ad hoggi fé ne uede qualche ue^igio

ne le uigne , che uijoro .

Frar^uentino,e'l Teucre preffb alponte

Sublicio boraguajìo »furono glt archi d'Oratia

jP i Co-
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Archi Code ; dri'^T^tili in memoria di quel gcnerofo

d Oratjo
^^^^ ^^j ujatOiàfoHenercfolo qUeflo ponte con

tra tutta Tofcana .

Treffo la porta di S . Vaolo fi uede giunta

col muro una Tiramide quafi intiera y che fu

?T*-° il fepolcro die, Cefiio , come ilfuo titolo fa

chiaro , che e quejio

}

e. CESTIVS. L. P. POB. IPVLO.
PR. TR. PL. VII. VIR EPVLONVM»

Etapprejfo in più minute lettere .

opvs abSolvtvm ex testa-
Viaoftié. MENTO DiEBVS CCCXXX. ARBI
fe» TRATV. PONTI. P. F. CLAME-

lAE. HAEREDIS ET PONTHI. L.

Da queUa porta incomincia laflrada Ofiie

fi: enfi detta , per che per lei fi uà ad Oflia .

Daunmiglto lungi dalla porta, fu quefia

^\!f^ Hradaèla cbiefa di San Vaolo , edificata da
a. paolo . n . I J rn

l Imp . Coftanmio ;& ornata pot molto da Ta

pa Honorio [III, Sotto l'altare di qutUa

cbiefa fono i corpi di San Tietro e san Paolo ,

con molte altre reliquie .

yn miglio più oltre fi troua ilmonafitrio

chiamato



chiamato à Tre fontane , da tre fonti , che «•

gltotio y che qui nafceffero ne' tre fatti , che fé

cela tefta di sm 'Paulo, efièndolìquiui wo^*

7a : Sta pojlojn luogo paludofo e di cattiu9

aria , e 141 Jorio monaci di S. Bernardo. Na ^

9id tempo di montare un poco fu l'^uentina •

Del Colle ^uentino con tutti ifuof

luoghi antichi , e moderni •

cap, ynu

V^V'Elsl^Tl'HO detto coft da ^uen Auetin»

^ tino [{e dt Mba , che ut fu fepoUo » fu gran colU.

/ , tempo fuori della città ; benché fofe da ^nco

£g!^ Tdartio rinchiufo di un muroy efatto babitare ,

tna non già tutto ^ perche uihauea molte (èlue,

Vlmpe .Claudio fu, che il rinchiude poi den

tro di [[orna . Sifiende molto in lungo quefi»

colle , e niene come diuifo in due da una strada ,

che pajjandoli quafi per me'^o , ne uà dal CìT

I
co MajSs dritta a la porta di S.Taolo. Fu chia

1; maio anco Rumorio da f\emo , cbe hi augurò, è ReraorM

R uifu fepolto . onde fu un luogo particolare del

colle chiamato i\emoria

,

Si montana, iul' Auentinoper un Cliuo , ò Jj|"»o Pt»

ptnino chiamato ^'ublico , cbe en al dritto del *
'

Poro Boario , 'bl^U^ultima pane giù al bafìo

D ^ di
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diquenoCliuo pongono una capeHa diMur-
ria dea de' poltroni e mucidi {dalla quale uo-

gliono , chefujjh quefio colle chiamato anco
Tcpio ài 2iiurceo, In capo del Cliuofui piano del colle
Giunone

^^^ ti tempio di Giunone fuegina, uotato e dedi

cato da Camillo delia preda di Veienti . Le Sco

le Cemonie , per lequaliftfoleuano Hrafcinare

con uno uncino , e tegnaliare i malfattori' y fu-

rono qui preffo queHo Cliuo , e7 tempio di C iu

none,

Chiefa di Doue è bora la chiefa di Santa sabina edifi*

s. Sabina, cata da fondamenti da un certo Vefcono di

Tépio di schiauonia ; fugik il bel tempio di Diana com
^*°^ mune à Romani co' popoli Latini , & edificato

Waria A- La chiefa di Santa "Marta ^uentina, che è

Bcntina. dalla parte che riguarda fopra Tefiaccio , e'I

Tcpio de
j^^figyf. ^fugià il tempio della Buona Dea ,- aUa

Dea. quale facriftcauano le donnefole .

Chiefa di Doue è la chiefa di Santo ^lejfio , ò preffo,

^' A\cRioj'if ì[ j^Qfjaflerio di San Bonifacio; ma prima

Hercol
*^'

"* ^^'^ ^^^^ *^ tempio d'Hercole , preffo alqua

Armilu- '^ pongono r^rmiluflro , luogo doue fi gio-

iiro . caua di arme , ò doue le arme de' Bimani fi ri'

S Pnfca!
^^"^ ^ ^^^^^ ^' '^^^fi^ » furono già le Ther

Thermc wì di Becio Imperatore , efé ne uede anco hog

«1 Decio . gi qualche uefìtgio . Da quefio luogo fin preffo

al
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ai tempio di Hercole uoglionc > che fi Hendejje

unpalagio di Traiano Imp.conle Therme del Thermt

fuo nome j che egli ni edificò « di Traia*

Qui prejfo pongono anco le Therme Varid "°*

ne , delle quali fi uede qualche fegno anco hog-

gi . TSlpn erano le Therme altro , che bagni ò

fiufe fabricate molto allagrande.

Dicono cheful'^uentino fojfe il fonte di .

fauno e di Vico , che uifurono da T>hima ine- T;?.!^Ìf ^

orlati , Ma non ut fi uedehoggi altro fonte » jj Pieo.

che certi rufcelletti , che nafccno alle radici del .

colle , e corrono al TeuerCs

T<{eU'altra parte dell'^Auentìnó affai più lu

ga e più Uvetta della già dettdypreffo la chic- Chiefa <ll

fa di S.Balbina^ furono le magnifiche Therme S.^ albina

di intonino Caracalla : fé ne ueggono hoggi
^^ q^^II_ .

gran rottine j c^ in uece di ^ritornane ui fi dt- calla.

ce intignano é Vogliono che quesìolmp* fa- Antigna -

cejfe anco qui un bel palano * Vn ramo deL
"°'

;' ? • r ri n ^ Acqua ij»
l accjUi ^/fppia ueniua fu questo colle ;& una ^\^
parte ne ueniud in feruigio di queHe Therme .

Fu queHa acqua, condotta in B^ma da quello

^ppio Cieco ,che diede anco alla firada ^p-
pia il nome ; dal territorio di Frafcato per

la uia Vrenefiina : ti fuo acquedotto fi con-

giungeua con un*altro acquedottofra la Hra-
da Latina , e la ^ppia ; ma diuidendofene

tosìo
fi (iendeua per l'^uentino , fino alle

Salini
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Saline antiche, preffo doue anco boggi fette

uede qualche ueHigio ; e daWaltra parte
del colle medefmamente , che à Te^accio
rifgttarda, .

Hebbe l'^uentino molti altri luoghi , de*

^uali non fi fa dare conto particularc
; per-

che ui hebhe la Dea ì^latuta il tempio ; uè
lhebbe la Libertà heUiJìimo , con uno ampio
atrio ; uè l'hebbe Vittoria , Mnerua^ la Lu-
na ; ui bòbe Venere Tylurcia uno altare ; un'

altro uè ne hebbe Gtoue Elido dri^^to da.

l^ma , per fare con certi facrificij uenire i

tuoni dal ciclo. Vi hebbe Viteliio Impera-
tore una bella cafa ; ui fu la felua di Lauren-

ti y onde s'è detto , che toglieffe la flrada Lau-
rentina il nome . Ma pajfiarno nel Celialo

,

e poi nel Celio .

Del Celialo, e del Celio co' luo-

ghi loro antichi f e

ìtioderni,

Cap, IX.

TP I{I'M^ che fiefca della porti di San
Monte ce Sebafliano yfi troua kman manca il Celialo

^

Tépió di
^^''' ^ '''"'^^"^yò de/itro R^orna dalle mura delia

Diana, iittà . Su quefìo collefu già ti tempio di Dia-

na, e



m , e credono alimi » chefojjeU , dotde èhog- Chicfa di

9ila chiedi di Santo Ciouanni ante portamia=
S.G.n.ai-

*
• y ì r rr n ^ n t Porta U

ttnam : doue dicono , che fojje quefio ^pofto-
^j,, j,

lo per ordine di Doniitiano pofìo dentro un

caldaio d'oglio Mente . TS^el ciglione di (jhc -

Ho colletto è La porta Latina con lajirada an- Porta l^r

cho di queUo nome, perche ne^ popoli Lat'-' «>"i«

ni mena, Q^efla Hrada fi uà poco lonta-

no dalia porta a congiungere dentro f^o-

ma con la ^ppia ;e di fuori mcdeftmamen'

te pajjando ptr Valmontone , e San Ger-

mano poco più in là 3 ptire con l'oppia] (ì

unifce,

SuqueUa flrada quattro miglia da \onia

fu un tempio della Fortuna muliebre, il cui Tério del

fimulacro non poteua efjere tocco, fenon da lalcrtu-

quella donna , che unfolo marìtohaiintQ ha^e- "^ "^"^'C'

uà. Vihebheancholilidebalu di Domiùx-

no unauilla,

TS^el fine del Celiolo uerfo leuante fi uede

nel cantone della muraglia una porta mu- {'oxx.x Ga-
rata chiamata Gabiujfa , perche per lei fi Hufla.

andaffe ne' Gabij terra di Sabini, Da qut-. ^ ^ dbi-

Ha porta vfciua la flrada Cabina , che poco
"**

ìnnanT^i con la Treneììina fi congiungeua . j^j^ g-

Ter quefia porta entra in F^mt ti Bjo (C^ip- Appi».

pio , ò l'acqua mariana , che la chiamano, che

uogliono alcuni, che fta un poco dell'acqua

^ppi$
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^ppia , cìje da Frafcato ueniua . Ta/Ja quC'

fio F{io per la ualletta , che è traH Celiolo , e*l

Celio i e ne uà poi lungo l*^uentino ù méfco-

larfi col Teucre .

T^lella già detta balletta uogliono , chefof-

Fii» pub. /^ ^^ Tifcina publica,doue s'ejfercitauano 4
notare igiouani Bimani,

M^« Ce T^U pajìiamo nel Celio , che molto in lung»
^'°'

fìflende lungo le mura della città , perche giun

gèfino àVorta maggiore , Fu di quejlonome

quefìo colle detto da Celio Capitano di Tofca-

ni 3 che uenendo in foccorfo di Etmani , re/li

poi qui con tutte lefuegenti ad habitarey ben"

che fojje poi lor dato per JìanT^ il vico, the in

loro fu chiamato Tofcano , del quale s'è già

ragionato . E fu queflo colle prima chiamata

Querquetulano ida i molti alberi di querele^

che ui erano.

Doueè hoggiUchiefadi S, Giouanm,e

». Giouan . . ,. ' /- . v , /? i-

«i.cPao- tiT^omodiSeuerOifu già la Cuna Hojima ,

l«. che Tulio Hoflilio vi edificò dopo la rouind

u" rtV ^^ -^Iba ; e vifaceua (peffo raunare ti Senato

,

per le bijogne della I{ep.

T>iel bel palagio di quefla chìefa^cheuièhog

gi fecero un tempo refjdentia i Tontcfici : ben-

ché alcuni dicono , che quefla chiefa foffe nelle

étfa paterna di queHi Santi martiri edificata^

Li

Ho/liJÌ4.



14 chicfa dì Santa Maria in Dominica, che Chicfa di

è dalia parte dd Celio, che riguarda T^uen-
jn'

J^'^'j*|

tinaie chefu da Leone decimo rifatta ;fu fo~ ^z.

fra le THanJioni cibane edificata , cioè [opra Manfioni

il luogo ajìegnato à gli albani per habitarui, Albane.

Treffo quefta chiejà fi uede l'acquedotto an-

tico dell'acqua Claudia j con quefta infcrittiom .
Acqua

ne m uno arco. ^J^,^^

f. e e K> r. *• V O t A K I L L A COS.

e. IVNIVS. e. r, 8ILAMVS IlAMlM'MAf

TlAl. IX S. C.

» AC 1 V N DTM CTtAY i ETHT, IDlMQTB

FHOBAVIETNT.

Toco fotto queHo acquedotto fi uedcuM

antico cafìello da riceuerele acque.

Lo Spedale di S. Thomafo^che fi uedeus

già uicino à S. Giouanni e Taolo ,fu un luo-

go per rifcottere i cattici di mano di infideli; .

hoggi è rouinato.

La chicfa di San Gregorio > che egli flef chicfadi

fo edificò , e dedicò k Santo Andrea ,è pu S. Grego-

ry </<« quefla parte del Celio 3 che riguarda il
"o*

Valatino,

Quafi in me:(7^o del Celio da quefla parte è

la tonda chicfa dedicata da Tapa Simplicio , à
y^ sichnl

f •
, S,SU'
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Tepiò di Santo Stefano , &gia l'antico Tempio di Fau
tauao. ^^ ^ p^ ^1^ beUifìimo ; ma effeìido guajìo dal

tempo , 'ì<licola /, il nfirinje , efello come hù

ra fi Hcde.

C\' ( 1- Doi'.e è bora la chiefa di Santi Quattro Co»

Siti quat- Yonati il dificata da Vapa HOnorio primo dai*

tro Coro b parte dtl colie udta alle tjq uilie^ furono gli
naf' • alloggiamerti peregrini ; lio è doue ^ugufio
AilogeiJ-

f^f^guafìantlate le penti àiWarmatadimare

,

menti pel
,

-^
,

^
n , e n

leo'i.j. che m 7,Ufeno teneuà . Ejfendo Stata questd

chiefa rouinata , fu da Va- cale 1 1. rifatta , c^
Chrefa di a'i'^iuntoui un bel palagio . Quìfotto è la chic

S.Cleaicn p ^^ ^^„ pentente , nella cafa jUafieJfa da lui

Clìiefi d,eUÌjÌcjra,
, , ,, ,

S. Gì j. in 'P^/U ^^^ oltre ; doue e la chiefa di San CiO

Lateraiio. uanni in LateraiiO , tdifcata da Co^antino à

prieghi di San Sdueflro , onde nefu anco la Ba

filica di Coftantino chiamata : fu già un pala-

gio della famiglia de' Laterani . Qui fono hog

gi quattro colonne di hron':i^o , che ^tigujio fé

cede gli (proni deWarmata di Cleopatra , che

mnfc . f/'i fono molte reliquie , e^ fpecialmente

la tefìa di Sin Viero e San Vaolo , Carca Fede

risja l^iYga d'^arcn , la dvue ilnofiro Signo

re fece l'uitin^d cena. yièSanBa Santlorum

luogo di gran riiuren':^ . Giù poi ed battijìe-

riodi Cojiantino ,ccn tredeuote e priuilegia-

te captile. Con quejU ih.efa è (ongiuntela

Ipfdale



/pedale del Saluatoreda molti baroni Imma-

ni j arrichito . Qj(i p^effo dicono , che hauejjc

Cofiantino un bel palagio . Qui pre{[o à S. Tépio cf?(

Ciouanni fu il tempio dcUu Quiete y là dotte è Qj^'r^^"^*

bora la chiefa di S. Vietro , e Marcellino fu la s Pietro,

e

^rada Labicana , che è boggifra il Celio 1 9 Marcelli -

l'EfqMtlie. •'^•

Tre/h la chiefa di San Giou^nni è la por- o^' ".
' ' -

ta , che da quejio Santo ha hoggi il nome: Fu porta Ce-
da gli antichi chiamata Celimontana y peref limóuua.

fere pojìa fu le radici del Celio: la chiamano ^**"* ^^'"

amo uolgarmente ^finaria . Da lei haprin- Vu'cipu
àpio la Jìrada Campanai detta cofì perche «a.

meni in Campania , che è hoggt terra di lauo-

ro ; Si diiiide in due Hrade , che lofio fi ricon-

giungono , e diuentano una fleffa con la Lati*

na . Vili oltra prejfo la muraglia pure fui Ce

Ho è la chieda di S. Croce in tlierufalem ,che Chiefa di

fu un tempio di Venere e di Cupidine le fé ne S
.
Croce

ueggono ancho hoggi fegni: alcuni dicono, !^.
^'^J"*

che fojje da Cojìantino fopra l'atrio Seforia Vctiere e
no edificata: onde ne è fiata chiamata ancho Cupidinc.

la Bafilica Scforiana : Sono in quefia chiefa

molte reliquie , come fono un pe^o del le

gno delia croce ; un de' XXX. danari d*argen

to , un chiodo , il titolo della Croce . Vi è una

capelli fotteranea edificata da Heleria ma -

dre dì Cofiantino,dout non po(fono,fe no»

una
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una uolta l'anno entrare dome . T^elmonajle -

Aftfitea- YW di quefìa chiefa fu gta l'anfiteatro dà Sta-
irò di Sta-

jj^^Q lauro , che d ferfuafwne di ^ugujlo cdi*
tiijo *u-.^^^

.
jj yp^^ rouinato , e con He mura delia cit-

tà congiunto , ma nonfu molto grande, credo»

no alcuni , che qucflo fuffe l'anfiteatro ca-

flrenfe {.wHo da P. Vittore nella regione Ef-

quilina.

lichhe il Celio molti altri luoghi , de' quali

non è chi fappia dare conto : perche ui hehbe

Tépio del la Dea Carna un tempio edificato da quel Bru

ia Dea to y che cacciò iTarquinij:ue ne hebbe un al-

^*'^"*'
tro l'imp. Claudio , che Vejpafianogli edifi-

cò . yihebbero cafa i Tetrici ; uè l'hebbe lU'

C mtjo ^^^ Senatore ; ui fu il campo Martiale , douefì

Niarti'ale. faceuano giuochi à caualloiri full Macello

Macello grande , che era una pia-^^T^ > douefi vendeua

grande. ^^ ^j^^^^ /^ ^ofe per fofìentarci la uita , Fifu-

rono molti altri tai luoghi , ma non fifadoue,

Ter quefw collefi fiendeua di lungol'acque

tUudu. ^^"0 dell'acqua Claudia ; che dalla porta Tsle

uia entraua ; e fé ne ueggono hoggi molti ve-

ftigi . Claudio Imp, conduffe quella acqua in

l{pma con unafpcfa incredibile X L, miglia di

lungo per la Hrada di Subiaco , e le diede da fé

il nome. Tu queflo acquedotto il più alto > e il

più imgiùfco d'i quanti fé ne facefj^ro in B^o-

wa , L\imene mouo , che fu pure di Cìau-

4iQ



dio «yndoito per XLU. miglia di lungo ypu^

re per la ftrada di Subiaco dal fiume iiiejjq deìf

l'^nicne ; dtntro. F^ma fi congiuvgeua cori:

l^actjua Claudia , e àiuemauano una cofa j[lefr.

fa . Vogliono , che inacqua Claudia andaj]e nel

Valutino , neU*^(dentino, e mi Campidoglii^y

^nco fi ueggono ,& qui & altroue ^ alcuni

acquedotti doppi , cbeft faccuanopcr non mi*,

fchiare le acque infitme ,& perfuggir la Jpe-f

fa di non far nuouiacquedotti per ogni acqua.,

l<leh'acquedotto iflcjfo , che è prejjb la porta

T^uia yft legge quejio prefente titolo deli'aq--

qua Claudia» . > - •.;

TI. CLATDIVS. DRVST. f. CASSAR. AVGVSTV».

GERMANlCyS. PONTIF. MAX.

TRIBVNICIA. POTÉSTAtE. Xn. CÓ$. V. IM-.

PBRATOR. XVil. PATER. PATK IAE:

AQVAS. CLAVOTAM. EX. FONTIBVS. Q.Y I . VO-

CABANTVR. CAERVLEVS. ET. CVRTIVS. A. MIL
HARIO. XXXXV.

I T E M. A N i E N' E M. KOVAM. A. MILLIARIO.

LXll. 6VA IMPKXSA. IN. VRBEM. PF.RD.V-

<;:endaì. cvravit.

IMP. CAESAR. VHSPASIANVS. AVGVST. POn"

'TIF. MAX. TRrB VOX. li. I MP. VI. COS. ili,

DES;G. i 1 l i. P P.

AQVAS. CVRTIAM. ET CAERVLEAM. PERDVCTAS,

A. DITO. CI.AVDIO. ET. POSTEA. INTERMIS-

, *AS. DlLAl'SAS QJ'E.

£ PER
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PER. ANNOS. NOVEM. SVA. IMPINSA.
VRBI. RESTITVIT.

IMP. T. CAESAR. DIVr. jF. VESPASIA-
NVS AVGVSTVS. PONTIFEX. MAXIMYS.
TRIBVNIC.
POTESTATE. X. IMPERATOR. XVI I. PA-
TER. PATRI AR. CENSOR. COS. Vili.
AQVAS. CVRTIAM. ET CAERVLEAM. PER
1>VCTAS. A. DIVO. CLAVDIO.ET POSTEA.
A.DI VO. VESPASIANO. PATRE.SVO. VRBI.
mESnVTAS. CVM. A. CAPITE. AQ^VaRVM.
A SOLO.VETVSTATE. DI LAPSAB. ESSENT.
KOVA. FORMA. REDVCENOA8, SVA. »M-
P&NSA. CVRAVIT.

forti Ne I'<i porta TS^ttw , detta cofi da gli antichi

,

uu. fcruna felm d'un certolsleuio-tche quiui erat

è chiamata bora "Maggiore , per flare uici na d
'''"* Santa Maria Ma7?ioYe : la chiamano anco di

** * S. Croce , per Hare à auefi'altra chicfa uici-

na . Credono , che fojfe [opra un'arco trion-

fale , che quiui era edifcAto,

Via Labi-' ^^ ^rada Labicana , che incomincia prefio

cana. al Colifeo , e fi blende fra VEfquilie , <r'i Celio,

•piene ad ufdreper quefia porta TSleuia . Ver

Via Tibuf ^"^^^'' f^''^^ pof^^ efceamo lafirada Tiburti-

tin i. na cìse la chiamano anco Vrenefiina ,• e nel ca-

pò



D I \0 M ^, 6t\

pò di Suburra hatlfu§ principio ;& paffando

per meXKP ^''^fiiuilie à lato a' Trofei di THa^'

riOfUiene i quejia porta ; Ma nell'ufcire, tO"

fioamendueft diuidono, la Labicana uà à man

dritta; la Tiburtma, e Trenefiina à man man-

ta» :Ma palliamo fu l'Efquilie.

Del colle dell'Efqmlie , co luoghi y che

vi furono , òri fono.

Caps X*

VEfquilie , chiamate bora dal uolgo le Efquilìe

Squille ,furono cofi dette daWEfcubie , òguar colle.

die, che l^pmolo uifaceuafare. E ungran col

le , e molto erto ; e diflinto con la uia Lahica. •

na dal Celio , e col yìco patritio dal riminale,

Jigli uiene diuifo quaftper meT^T^o dalla ma Ti

hurtina , che s'è detto , che ne uà da Suburra

alla porta. T^euia . Quefia. iìeffa firada pri-

ma che giunga a' Trofei di Mario, jpargè da

man dritta un ramo tcbe uiene al dritto di S.

Giouanni in Luterano à congiungerft con la

firada Labicana . Da man manca ne* jpor^

gè un altro , che è la firada VreneHina , e uà
ad ufcire per la porta di Santo Lorenv^ .

Quella parte dunque dell'Efqttilie che è da i

Trofei di ?iario , uólta à S. Giouanni, fu
J;*f'^ber.

^PP^^ffo gli antichi U regione di Taberno- noia.

E t la i
'



l^lerulana /il ; bora da qucsìi Trofei la chiamanòTiicruU

jM in Uice di 'Mariana '.& è hoggi tutta puna
dì ui^ne. :

_

V alquanto [opra San T^atteo in T^emlanA

^M^ '^^

f^'O^*^ IcTertnedi filippo lmp.i& fc ne uedé

1 erme di L 'altra parte deli' Epjuilie , che è rinahiufa'

tihp.lmp. ^a^iicl primo ramodvUa fìrada Jihuxtiitia,

^ è hoìia d ValatmOifn anticamente chiama
Carme.

^^ ^^ Carine , per ejjer a guij'a del ritierjo d'un*

carena di barca fatm . Le Carine furono luo-

t: .— go molto ceìehreinB^Tna,

La Cb'icfa
^'^ àìiefa di San Vietro à Vincola , che fu

di S. Pie- fino'to da Giulio 1 1. abbellita ,fu edificata dal

tro à Vin- la Imperatrice Eudoffa , che ut ripofe le catCr

^^^^' ne y onde fu legato San Ttetro ; e da San Pie-r

tro in carcere trasferì qui la ffta delprimo di

A ''^è^fio , Fu queUa chitfa edificata appre/Jò

TuoTmp! ^«^^rmfdi Tito Imp. ò pure[opra lefitcrqui:

^ .
* «e : delle qua li fi itede anco hoggi uefiigio ; di-^

ceno alcuni che quefìe Terme fojfero di Traia

no . Trtff) queHe Terme edificò Tito un pala

Sette Sale^JO , che fu là dmi' dicono k fette Sale, benché

fianui none ; che non cranoaUro che un cajlello

da riceuerc le acque j come ne erano molti per

1[pr}n di!4er!amcnt(',rna ad uno effetto ijicflo

*
.

'''

i frbncati , Q^i fu ne gli anni à dietro ritrouato

audbcU\(j:mQ LaoQoonte , che è, in Belucdere.

San



"
'San "Murtino in Monti, che è di qua poco ChicHi,^

Imitano yftì da Vapa Simaco edificato preffo le ^-Mf"-"?
^-

, vj • , > i/ • in Monti.
T^tme drAdriano Imp. o pure nelle rouwe Thcrmedi

fi effe di quefie Terme : onde ne cbiamaho il Adriana
.

tutàgòdiSidrianello, ^'^^': .i
Santa Lucia , che èqui di folto nel capo di

^Sstbura. >,fu da Vapa ìlonorio primo edificata;
j.^ucia

tÌP' Leone I III. ne cacciò con le [uè orationi '' '
.T

mtbafilifco, '•'
''-^^^oco[opra quello luogo è la chiefa di Santa Chiefa di

Trajfcda, edificata da Tapa Tafcale primo i
S.Praflcd.

yr è una colonna , doue dicono , che foffe fla- .

gettato il noslro Signore,

> Giù nelpiano, ondeft monta in San Tietro ''"^

à Vincola , incommciaua il yicofederato , & ^'^° ^*^*'*

fi fìendeua fino à i Bufìi Gallici . Fuqueftoyl^o Ci-
f^ico prima chiamato Ciprio , poi fu detto Sce prio.

levato da l'hauere la cruda Tullia fatto con la ^^^^^ G4
fua Carretta calpefiare il corpo morto del l{e ^'f* ,->,

fuo padre, che iui in terra giaceua. ^ Buiìi .-. i

Gallici fi diceua , doue è la chiefa di Santa 7iU

KÙ, cr di Santo Andrea chiamati a' bufìi Gal q^-^^ p ^
liei, daà*ef[eruifiati fepolti, arfi i Galli Se s. Andr«
noni , che furono da Camillo vinti e morti , a' bulli ga
H ogii il uolgoguafìando la uoce , chiama Tor ^1^!'

^

tos,Mi luogo. sCh.cr,_ A
In capo del ricofcelerato hebhe Caffio cafa B ulii oail.

fu^ > cheglifuf^ianata , per efferfi uoluto infi.
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''Tépio Ai gnome della patria ,e uifu fopra «dificato il

IcUure.
fgffipio di Tellure , doue folca ramarft il Sena

to iC doue uogliono , chefia fiata poi edifica

ho ne. ^/c/rjo * </«e/Io tempiofu la eAfa di M,^nto*

nio , che fu poi uinto da ^ugufìo.

Fra il vicofederato 3 e le Carine fu il Tigil

Tigillo So lo Sororio , che non era altro , che uno altère

f•"**• con un tratte lungo oppofìtofu la fìrada dedi*

. cato à G iunone j doue fi purgò delfuo homici

dio quello Gratto , che amai^ laforeUa,

In quella parte poi delle Carine , che è più

uolta al Colijéo, nel me'^^fra S,Maria noua,
Oriauec

^ s, Victro in Vincola ,fu la Curia uecchia

,

non già quella , che edificò Romolo nel Foro ;

ma quella -,
doue ogni mefé ueniuano dal Cam

pidoglio perla uia facra gli auguri d cattare

gli auguri}

,

Cafa ci La cafa di Tompeio fufu le Carine preff» al

Pompei©, capo della uia Tiburtina , doue Lentofuo liber

to infegnò Grammatica,

Hebbe ancofu le Carine Id.TuUio cafafua,

''€afa iì laquale diede libera ^fuofratello, quando egli

.-..Cicerone
^^o?»pyò l'altra fulTalatino. Ve ne hebbe

anco un'altra bella Balbino ; ma non ft fa do-

ue foffero .

Caltra parte dell' Efquiliet che riguarda al

riminale , 4 man m(in<;a della sìrada Tiburti-^

na.



DI F^O "M ^, 71
ndyfudagliautichiU Cliuourbico detto, Qjii Cliio Yr

ui habitò Ser, Tulio , che fu nel rico Scelerà- ^'^?* ..

to dal genero fatto morire . Vi hebbe ancho Ser.TuU
Giunone Lucina il tempio con un bofchettoiVi lio.

furono ancho duo altri bofchetti 3 il Querque-

tulano y e'I Fagutale

,

è : ,. i2ui fu ancho la Bafilica di Seftmino antico

Romano ;pref]o Uquale fu edificato la bella

ehiefa di s. lylarìa Tdaggiore da un certo Ciò- Chiefa ài

uannipatritio;ilcuifepolcroltuede preffo al S. Maria

. campanile di quella chiefa ; nella quale fono mass»»»:©

molte reliquie , tra le altre fotto l'aitar mag-
giore il corpo di S. 'Mattia Upojiolo-.nelprefe- •• --*

pio è il corpo di S.Girolamo. Vi fono due bel

lijfimefigure di nojìra Signora, uria fu da S,Li*

ca dipinta ^Taltrare^itui miracolofamenteU
mano à Vapa Leone.

'

Su laflrada Tiburtina prejìo San rito fi uè
de uno arco fchietto deU'Impe. Calieno con clucn^
quejìo fcritto

,

GALLUNO. CLIMENTISSIMO. PRINCI-
PI. CVIVS. INVICTA. VIRTVf. SOLA.
PI ETATE. SVPERATA. EST. ET SALONI-
NAE. SANCTISSIMAE. AVC. M. AVRE-
HVS. VICTOR. DHDICATISSIMVS, Xt-
MINI. MAlESTAriQVE EORVM.

• E i U
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^

'Io chiamano di Santo Vito dalla chieja di

Chi'?*di
^^^^^^ Santo , cbegltèappreffo; doue fono mot

S.Vito; ' ti^orpi Sanici : ey chiamano quefìa cihiefa di

Macello i San Vito in Nacelìo y dal Macello antico , che
Liuiano. jfi jii l'Efqutlie , cognominato Liitian<o, i>ui

s' Anto
' ^^^^^ ^ ^^ chiefa di Santo Antonio , chefu col

'^fuo jfiedale dal Cardinale di Capo-^i Bimano
edificata prefìo la chwfa di S. Andrea » che

r}\ £-cO "Papa Simplicio primo fondò.

nni e Tafandò oltre prefola chiefa di San Giu-

Yròfci" ai ^^^'"O fono i Trofei di Mario mc^^ rouinati ;

Mano. lifurono diri^^ti per la uittoria, eh "egli heh
Cimbri, y^ ^q' Cimbri ferocifiimi popoli ì onde il uolgo

• ^^ZZ} "' chiama i Cimbri, Qui hehhe amo Mx
rio mia capella ;em fttgia la cafa degli tlij.

. ,j. • Dietro a' Trofeidi Marioà lato à S. Eufe-

Gorduno ^io hebbe l'imp. Gordiano il [l'io palagio bel-

Tf rrne .ài lijjìmo con ducente colonne per filo ; <dr le fi*c

Coidiano, l'erme magnifiche^ come fé ne ncdcfino adhog

gi uefiigio.

Gli argini diTarquìno Superbo fumerà*
Argmj di

fiigii^f lauoro ,& fi fiendeuano lungo il mu-
ai ciumo.^^

della città dalla porta Collina , à l' tlquili-

na ; poi ampliandofla muraglia , effì reiiaro-

4iQ unpcT^o dentro , cr lontani dalle già det-

te porte. Sisiendeuano dunque dalle Terme

4tDioclitiano fino à l'arco di Santo Vito , co

me ancahoggife ne comprende qualche garbo,

\.l ... Dalla



I>aìla Torre di Mecenate , che fu [otto quefli
"^oxrc di

argini prejjò le Terme di Dioclitiano , come da.
^^^°^^^

luogo altijjìmo flette l^erone lieto a mirare

rincendio della città di B^ma , che [ette dì e

fette notti durò.

La firaduj che dal Vico Tatritio ne uipref

fo le Terme di Dioclitiano alla porta Querque

tulan^ i che è bora chiufa ; diuide ti colle , e'/

campo Efquilino dal colle . e dal campo Vimi- Campo
naie -.onde quel campo, che refìa in meT^ Efqmlin»

fraquefia sìrada , el'Efquilie , t'7 muro della

città yfi chiama Efquilino , doue foleuano gli

antichifepdire i morti i& però lo chiamaua-

no anco le Vuticolc , ò dal pw^r^are , o perche Cutìcole

.

foffero à foggia di p07^:^i fatte le jepolture

.

Queflo luogo , perche ne tteniua nella città gra

pw^^ ifu da ^Hguflo non con uolontà del . ,.

Senato i donato àMecenate ; il quale ui fece
f,ìpccnare

un belìijfiìno giardino i prejfo alquale hebbe Caia di

Virgilio cafa fua . Virgilio

Su l'altra parte deli'E/quiliCi che è tra la

porta di Santa Croce ^ e quella di San Loren-

:^o yfu edificata da ^ugujio unahelliffìma Ba 5,^^^^'^^^

ftlica , con un magnifico portico in nome di Ga Lucio'.

io te Luciofiioi nipoti '.fé
ne uede anco hoggi

una uolta belìijfima quaft intiera , il uolgo

chiama queflo luogo Galluccio , in uece di Ga-

ioy& Lucio . Qui prejfofu ilpalagio Liciano
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Orfo Pi- f 1^1jj iiQ^na. d i'Orfo pileato , da l'Orfo con tm
^^'^

capello , che ut era ; à lato al quale fu edifica^

Chida'di t^l^cbiefa di Santa Bibbiana da Tapa Sim-

S. Bibbia plicio .

na« Su i'Efquìlie fu il Foro Eftjuilino , con un

Tempio della mala Fortuna ^é^ un'altro della

Felicità .

La porta di San LorenT^ eofì detta dalla
Porta di

(^ijjgf^ ^jl qut^flo Santo , doue per lei fi uà ; fu

Port^Ef- da gli antichi chiamata Ejqumna , per ejjere

quilina . prejfo al campo j ecolle Efqmlino : E' Hata an-

l'ortaTaj ^q chiamata Taurina da una tejìa di Toro,che
""*•

uiftuedeijcolpita.

Fuori di quella porta un miglio fi truoua la.

Chiefa di beUifìima Chiefa di San Loren^^ fuori delle

S. L»ren- mura edificata da Coflantino ; fotta l'aitar

xo fuora
^yiaggiore fono i corpi di SanLorenT^, e di San

ra/*'^"' to Stefano. TrefoqueHaChiefa fra certe ui-

gne ,ft uede uno Obelifca rotto

,

Toco oltre fi truouafopra l'^niene, il Ton

Potè JAi te Tilammeo , detto cefi da Mamtnea madre di

•"«o* ^lefjàndro Seuero , che lo rifece : // chiamano

bora Tonte Mammolo .

. _ Dalla porta Efquilinaefce la flradaTrcne*

ilàìnz'.' fi^^^ ' '-^^ conduce à Trenefie . Vogliono , che

ui comma anco U Labtcana ; perche e da que-

fia porta , tt dalla lucida fi andaua ne' Labi-

cahipvpoli^cbs bo^gi chiamamo Falmontone,

apprcjfo
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. ^pprefo quella porta Efquilina fi ueggo-

noli antichi acquedotti dell'acqua Mania, det Acqua

ti cefi da j^. Martio , che la condujje ; benché
^'*"**

fiperdejjc poi ,& ^grippa uè la riconducete*

Fu la più jrefca ,e la pm fdutifera acqua ^

che ueniffe in I{oma ; onde feruiua folamente

per bere . Fenta XXxy, miglia dilungo&
pajjaua per le montagne di Tag/wf0:^:^0 ; &
entrata in l^ma y fi conduceua per lo capo Ef-

quilino i le Terme diDioclitiano,& poi a col

li uicini . IS^elfuo acquedotto dinan-:^i alla por

ta di San LorenT^ofi legge quefio titolo.

IMP. CA15. DIVI. ITL. I" . AVGVSTVS. PON-

TlfEX. MAXIMYS. COS. XII. TRIBENIC. fOTI-»

STAT. IX. IMP . Xmi. RIVOS. AQJARYM,
OMKirM. REFBCIT,

IMP. CAtC. M, AVRHllVS. AMTON I NTS . P ly S ,

FELIX. AVQ. PARTH. MAXIM. R I T, MAXIMTS.
POMTIFEX. MAXIMTS. A QJT A ti , MARC^iam,
VARtM , CASIBTS, IMPIDITAM. FTRQATO.'
FONTB. iXCIJIS. et. PERFORATI*. MONTI-
bvs.ristitvta. forma. acqvisito.
ìétìam. ponth. novo, antonian. in- S A-

CRAM, rftBEM. SYAM. PJSRfTCeNDAM. CYRA'.
^

IMF»
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r^ ^\^T I è H I f^
IMP. TrTf S. CABJiR. DIVI. ». V"B S^AS iXnV«-

ifcttì. PONTI P. MAX* TRIIVNICIAI. POXÌh

"^rAT. IX. IMP. XV. CINS. COS. VII. Di3-

SiG. II. R'VVM. AQVAB. MARCI AB. VHTTST^

.TI. DltAPSVM. IlljFECIT. IT. ACIVAM . QJ^A^

TN. VSV. tSSB. UlStS&AT. RBDVXIT. >.^

... \

Acqua lu
- Dall'altra bande di quejlafiejh porta, en^

lu

.

traua nella citta l'accjua Inlia» e la Tepula irhr

fieme : la luliaft raccoglieua da pi» capi , [ci

miglia fuori di Fraina : la Tepula ueniua da.

Acquale qutLdìFrafcato, undici miglia lontanatili^

P"'*' ro acquedotto entrando in I{pma per qucJÌ€

porta a man mdtica iUe pajjaua oltra a lato

, - a ' Trofei di Mario . VovlionCy che anco i\Anie

uccchio. uè utcchio uempetn f\pma prejjo quejta ponti

di Sali LorcnT^rnonera troppo buona acquai

ondeferuiua ad adacquarne i giardini, et àdd'L

treftmdi cofe: &fi togltcua uenti miglia[opra

Tiburi,
. . • I

Del Colle Viminale, con tutti ì luoghi

fuoi.
' Cap^ XI »

lllungoejìretto Colle Viminale , che e cci^

l'Equilie congiunto da una parte : flall^altr^

Viminale ^^i Quirinale, fu coft detto da Gioue y.ttnir

' neo , che ui hcbhe il Tempio . Su quejlo colle

quafì



i4fuaft nel me:^:!io preffo Sant4 SufAnmfiucg ChieC» àk,

gono le meraiiigUofe reliquie deUe Terme di y^^"^"^"^*

,I^iocliti(ino\& pu^e non erano Mitro ycheedi Diocliti»;

fidi per bagni; le chiamano bora uolgarmen^ no

.

fc Termine. V\ è luogo [atterra neo, che lo chia

mano la Botte di Termine, che non era altro ^
^onc ài

che un caficllo j ricettacolo d'acque ^ come fi ^'"^""P^*

è di qutìTaltro detto , che era nelle Terme di

Tito . Is^elle uigne prejjb a quesìe Terme dal-

la pcirtc ucrfo la Halle Q^tirinile , uogliono
^

fhe Dioclitiano facefse un palagio; & utfono

jflate a di no>ìrì ritrouate gran bafi di co'onnc

polle nel luogo loro ; e ui s'è fcouerta una es-

pella di uarie conchilie ornata ; Fn altra ne fu

ritroHata dalla parte oppofita di que/ìe Ter*

niet coperta di duo pe7^:!^i foli dt marmo lauo-

rati agnifii d'iurta conchiHa di mure . In qutfli

Termefu già la Liora'-iaF'lpia, douc licori'

feruauAnoi libri elefantini.

Didi^r^inidiTarquino fìnoa lamura-'^
)• j I ^r r 'j rjr- Campo m

glia di panai campo Ejqmlino et campo f^t- nitnale.

rntnale;il chiamano infinoadhoggi il FiuaiOf Viu^io.

perche ira anticamente luogo ìa. ttnerui uarij

.

animili rinchiufì

,

: ^pprejfo la fìrada , che menaua a la por

ta Q^couttulana chiufa ^poco fupra gli ^r '
'

gmi di Tarquino fuunbeliifiimo .Arco dell»



Arco di Imperatore Gordiano : i cui marmi furono nel
Gordu-

la pajjata età cauati , & portati per ornare

Sdn Loren'!^ in Damajo , e'/ palagio di San
Giorgio .

Porti Laporta Querquetulana,€heèhora chim

<5uerque fa^fucofi detta una gran ^Quercia , che ut
tHlana. ^ya prejjo: alcuni credono t che c^uefìa [of-

fe la porta tra gli argini^ ma dia fi crede ,

che fojfe trasferita doue è bora quella di San-

ta ^gnefe .

Fuori di quefìaporta chiufafi uede un pia^

e n 1
fio quadro murato intorno» che era già detto il

delUgttar Caftello della guardia , perche ui alloggiaua Ut

dia . guardia di Dioclitiano Imperatore . Da quejÌA

parte fuori delle mura fu un'altro Viuaio da

tenere animali rinchiufi , che hora ui dicono il

Viuaiuo- yiudiuolo a differenT^a del Viuaio i che era di
*•*• dentro.

i Dall'altra parte del riminale uolta alla pu
Bagno cfi ta del Quirinale fugià il bagno di agrippina
Ag'-jppi- madre diTS(erone.

Terme di ^'^^^ P^*"^^ ^'^'^^ aWEfquUte furono le Ter

Nouatio. me di TSJouatio , doue e hoggi la Chiefa di San
Chiefa di taVudentiana^ edificata daVapa Tio primo
^1^"'**"* a prieghi di Santa Tra/feda fuaforella; & di

quefie Terme in quefìa (ieffa Chiefa fi uede

Terme di qualche uefiigio .

C'ipjadc le Terme di Olimpiade furono^fìd quefìa

chiefa.
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€hief4 jequeUadi San LorettT^o in Talijpcr» Chhdiì

fta;preJ[o doue dicono alcuni , che edificajfe lo
^•^o''^"-

Imperatore Decio un bel palagio . In quejìa iVpenia*.
jMrte amo del fulminale fula^cafa, belitffima

die ,*y4quUi0 .

Del CoUe Quirinale , e del monte de gli

Hortoli co' luoghi loro

.

Cap, XII,

T^SSI^MO borafui Quirinale dei'

tocoft dal Tempio di Quirino ^ che ui era: lo q .

chiamano bora Monte cauallo , da duo caudl- jeToHe.
li di marmo , che utfono . La Jlrada , che dal- Monte e»

la Valle Quiriana uà alla porta di S. sAgnefe^ ""l^»-

lo diuide dal Viminale . / duo caualli di mar-
mo , che hanno dato il nome al colle » furono

^*"'^'

/ • r i n \ , n marino^
( come ut fi uede fermo ) opera di prafi» ^ci

,

tele, e di Fidia eccellenti artefici; (^condot-

ti nella Città di I{oma da Tiridate l{e della

Armenia . QuipreJJo furono le Terme di Co Terme iì

ftantino Imperatore^ comeje ne ueggonohoggi Coftain.

granue/ligi^,

T^n molto quindi lungi dalla parte , che è

volta alla punta del Viminale , è fiata a' di no

firi ritrotiata una capella , che per li pcfci ,&
conchilie che dipinti u erano , iV creduto » che

fofse di 'Nettuno,

Fra
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Chicfa di Fra quefio luogo , eie Terme di Coflanti:
S.Agata. ^p ^ i^ cfc/r/rf , che San Giorgio dedicò à fan-

ta ^gata; & mlendo dirui òlcfìa , perche

era fiata gran tempo chicfa di ^n iaii ,fuue

àuto dal popolo ufare di fitto l^alt^re un rfc-

monto-, informa di porco^ e dij^arire,fuggcn'

do,

-. w In quefia parte nella cim2 del colie èia ter

fa

.

re chiama diefa , che credono , che fojìe una

Tépio del parte de gli ornamenti del Tempio dtl Sole »

^°^^*
edificato qui magnificamente da Aurelio Im^

pcratore ,

X Qua fi nella punta del co'lle furono i bagni

Vìou! E" ^' Vaolo Emilio , onde ni dìceilmìgo Bagna*

nullo . napoli , in uece di Balinea Pauli . // palagio

Bagiiana- (^^' ^omi fu m una parte diqucfli bagni edifi-

^"'''
, , cato ; & la Torre de' Conti, che cpm nerjo la

Conti
^

punta del colky fu edificatada Innoccntio III.

di quefia famiglia . L 'ultra Torre , che è dal •

l'altra parte y perche fu de Bonifacio f^III,

fu le fiani^ de folduti di iraiano edificata y fu

chiamata delle militie yCQ7ìe fi
tanche detto

dijopra

.

Cafi de' Da qH?fiafieffa parte iti Qiiirinale futa

^'"'•'^''',
cafd de' ( orndij , onde infno ad hoggi il l^ico

Co^nchi ^c' <^«''"^'^ "'' ^'""^ '
^' •^''" Saldatore de'

'

Cornelvj. Inquesio Fico ti furono ìTcmptjdi

Satu>noedìBaciho.
Treffo
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«\ 'PrefpoS. Sali^atore incominaaua la Hrada Chiefa di

chiamata. ^Itafcmitayche perla fchiena del
^^^f J^^^

colle fiflendeua qmft dritta fino à la porta dì ^^\^^^

S. ^gnefe. ornano dritta di ^Itafemita prefAìukmi
lo l'e^remo del colle dalla parte di S . Vitale ^^^

hebbe Vomponio attico una bella , & amena ,

cafa con unapiacemle feluetta : e qui prejjb A?firo'?

twgliono chefofje il tempio di girino Jn quel

luogo doue lulio Troculo diceua bauere uedu-

to I\pmolo deificato

.

Da quefiafiejja parte più uerfo le 1 berme
di Dioclitiano; fu ilTomo granato ;prc[fo aU
quale fu la cafa de' Flautj , cbe poi ne fu fatto à

qiiefla Hefja famiglia un tempio *

Ma prima cbe daWaltra pertedi Mtafemi
ta paffiamo , uediamo i luoghi , che erano nelle

uallette de' già detti colli . Laualletta a den^

tro fra le Efquilie yc'l Viminale, finpreffo àie
rherme di Diocliiiano , fu chiamata il Vico Vico Pa-
Tatritio da i Tatritif , che ui hahitarono per or tntio

.

dine di Ser. Tulio . Suburrafu tra la punta del „
,

Viminale , e l'Efquilie : Fu queTta una celebre
^"''"'^" *

contrada e Hrada , che incominciaua dal Foro
di ^rua ,

e fi Jicndeua fotto le Carine , fino al

principio della flrada Tiburtina , che diuideua

fEfquilieper me^^o : onde ne fu quella fatila

chiamata il Cliuo di Suburra, alcuni uogliono ,

che queHa contrada dal Colifeo incominciaffe^

F .&fi
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^fi flendeffe di lungo fino al capo di Suhur»
ra . In quella contrada habitò C . Ce/are un
tempo . Si Ugge , che ut habitajjèro gii molte
corteggiane

.

Tra la punta del Quirinale ,eU Viminale chia
Chiefa di marono Suburra piana : doue prejjòà la chic-

in campo /^ ^^ ^'^"-'^ Mafia in campo fu ilpo:^'^o di S .

Tépio di Troba . Da qutjìa parte à le radici del Fimi •

Siluano . naie fu il tempio del Dio Situano

.

Tu à dentrofra quefli dui fle/fi colli fu la

Valle Q.UÌ ualle Quirinale , dotte htbbe la Fortuna pu-
rinalc. yHf.^ il tempio. In quefta ualle diana ludo

Troculo efferlt apparjo Romolo doppo la mor-
te ; onde lifu qui [opra San Vitale dri^^ato il

tempio i chefu ( come s'è detto
) quel di Qui-

rino . Tila ritorniamo à dire i luoghi , che era-

no fuH Quirinale da man manca di ^Itafe-

Mita :

La punta del Colle , che quifi uede , fu chia
Monte di n^atail monte di^pollo , e di (latra , per gli

«l/ciatra f^^P^ ^^ ^^fl^^^f^beui erano . Voco più oltre,

Capido- doue ti collefi fpnrge alquanto ,/;/ // Campido
jlio uec- gito utcchiOy con la captila di Gioueydi duna-
**^*° • ne j e di ?/Iinerua .

Chiefa di Tiu oltre doue èia Chicfa di Santa Sufan-
S.Susàna na fra duo lauri , futi tempio di Quirino. che
TePio di ,. % i „ y < , ^ ,

^
Oùinno dieUtaiLvUe j di;' a la puYia ti nome • Di-^

* ti



rimpem alquale pongonountempiodì Her-
JJ" J^'

cole. Qui prejjo fu il Vico di mmur- ^^"'^''

ro, con ma fiatua , che li fu driTi^^ata :

E qui prejfoft lauoraua anticamente U mi-

nio»
/, /. /r» I

Il Foro , e la cafa di Saluflio fu pyejjo la

chi efa di Santa Sufanna i onde fino ad hog-

gi ui fi
dice dal uolgo , Saloftrico : ui hebbe

dncoqui Saluflio un bellifiimo giardino^ che

fi ftendeua dalla porta Salaria y quafifino al-

la Tinciana, occupando gran parte di quefii
.

coUiyedellauaUeycheèloronelmei^^o, 1^1
f^^'J^J)

me':^:^o di quefto giardino fui colle fi uede uno obelifco*

Ohelifcetto in terra dedicato alla Luna con let-

tere Egittie»

Il campo fcelerato , doue fìfoleuano fot- Capo fce

terrare uiue le monache diFeslauiolate, fu lerato.

tutto quello jpatio , che fi
comprende fra la

cafa , e gli borti di Saluflio t e la porta Sa-

laria .

Sul Quirinale fu il Senatulo delle donne

,

ordinato dall'Imperatore Heliogabalo y perche j^j^ ^^^
le donne ui confultaffero de* negotij loro. Vifu ne

.

fono molti altri tèpij , come quel del Dio ^pi ,

della Salute , della Fortuna primogenia , del-

l'Honore y del Dio Fidio .

T<leUa ualle,che è tra queUo colleyc quel de gli

F 1 Hortoli,
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[
Foro Ar fiortoU , fu il Foro ^rcbemorìo , là doue è ho
chemono

^^ ^ ^ 7v(ico/<z de\gli ^rchemorij j che ne ritìe-

ve il nome .

Fra il monte di apollo,e" l Campidoglio uec

cbio chefifon detti ; ft uede una ualletta , che

Circo di /" *^ ^'^'-^ ^' ^^^^^ ' ^^^^ ^^ cortiggiane ignudo

Flora. celthrauano i giuochi Florali. Da queflo Cir-

co ftmontaua nel Campidoglio uecchio per lo

Cimo pu cliuopublicoiequìfula Ipondadel colle heb-
^^"^° * ' he Flora il tempio , In qutjìo luogo[opra il Cir

codi Flora fi uede attaccato nel muro di una

vigna un marmo antico con queUa infcrittione,

«. che fa mentione degli Horti di Saluflio , che

erano quiprejfo .

M.AVRELIVS PACORVS «T M. COCCEIVS

STRATOCLES EDlTVr VENERIS HORTORVM

SALVSTIANORVM B A|S E M C V M PAVIMINTO

MARMORATO DIANAE. B. D.

La Tila Tiburtìua , era preffo a queflo Cir-

PilaTibur co i&occupaua gran parte della ualle uerfo

*'"^ • l'ufata . Vrefo qudfla Vila fu la cafa di Maro

tiale.

ma prima chepafiiamo nel colle degli Hor

foli , ragioniamo delle due porte , che pnfio al

Qui-
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Quirinale fono, cioè della P^iminakyedeUa Col Porta Vi^

lina . La Viminalefu coft detta dal colle, nella
™'"^^^ *

cui eHrmitkfiuedepofla; Mora di S. ^gnefa
p^^^^ ^^^

la chiamano, dalla chiefa diquejìa Santa , che g , Agne-

k è uicina dalla parte difuori . Fu da gli ami" fa

.

chi qucsìa porta chiamata anco T^mentana ,

perche per lei s'andaua àTslumento-, terra de Porta Nu

Sabini-, e Figulnefe dalle figulineyO botteghe di
"^c°""**

cretari , che ni erano prejfoj onde fu e Tslumen

tana ,e Figidnenfe chiamata la Hrada , che da

lei incomincia \ In quefla porta uogliono , che

foffe la porta tra gli ^irgini trasferita . Vreffa

a quefla porta dalia banda difuorifu il tempio T^p di nc
di lS{enia Dea de lipianti , e delle ejfequie . nia

.

Duo miglia lungifu la sirada TS{umentana

fi troua l'antico , e tondo tempio di Baccho con

un belfepolcro di porfido, che di Baccho il chia '^^P/'?
***

mano -. Fu queflo tempio da ^lejfandro UH

,

dedicato a Santa Coflan-^a figliuola di Coflan

tino Imperatore » Qjtipreffbfu uno Hippodro

mo , luogo da maneggiare caualli ,• etfé ne ueg

gono ampiueHigij .

Fn miglio più oltre è fu l'^nìene il ponte
^ ^tcNu

l<{umentano . La chiefa di S . ^Agnefe è molto mencano

.

antica , e uogliono , chegliele edificaffe S* Co- Chieia a
sìan';(a effondo Ubera dalla lepra .

S- Aguel*

L'altra Tona che jegue apprcjfo , è chiama

ta Salaria dalla firada Salai iat che da lei ha

^.. F s prin^
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Porta «LUÌ principio-. Fu lugli antichi chiamata Quirina

Porca col ^^ ^^^ ^^^^ * ^^' ^^ ^ ^''^^ *' ^^ ^"^^ ^^^^^ ^^'"

lina. ^'W<J rf4 1 uarij ioUi del Quirinale .

Via Sala- Toco lung: da quefta porta fu la Jìrada Sa-
"? *. .. laria , co(t def.a dal fale , cheper lei ueniuano

Venere
^

' Labini à torftinB^ma ;fu il tempio di Fe-

Ericina. nere Ericina , che hebbe un bel portico : e le do

nepudiche utniuano nel mefe di ^uguHo à

farle una fefla molto folenne ; É quiui era il ft-

mulacrodiVmere Vertìcordia, Qjn prejjbfl

(bleuano ancoà le uolte celebrare i giuochi

agonali -yOnk nefu la porta tathora ^gona
lechamata.

Due miglia fu queHa Jìrada hebbe un bel

fepolcro Licinio barbierodi^^ugujlo . Tre

miglia lungi di B^ma accampò Annibale da

quefla parte, e per la gran pioggia fi tornò

à dietro .

'ìslon è più, che tre miglia da T{pma fu la

firada Salaria ilponte fatto daT^arfe Eunu

cofu l'^niene , come dal lungo titolo > che uifi

^^SS^ ì fi fa chiaro . Toco più [otto fi
mefcola

quefio fiume col Teucre ; e diuide il territorio

Romano da quel de Sabini . Qui prejfo Torqua

to uinfe quel gran Francefe : e ui hebbe Mario

il fepolcro

,

Fuori delia porta Salaria hebbe Honore il tè

pio: e fra la Jìrada Salariale la TSlvimttana heb

bs



D I \0 -M ^. ty

lem liberto diT^rone una magnifica. uiUa»

douepoilierone ammaT^-:^ [e ^effo . Dalla,

Torta Salaria entrarono i Oallt Senoni in

il Colle de gli Mortoli, che è del Qiiirinale ^^^^^ *•«

diuifo dalla mlle , doue erano gli tìortt di Sa-
^^

"°'^

luflio ; ò pure dalia flraday che uà ad ujcire al

la Torta Tinciana
; fu detto di quefìo nome da

i bellt horti , che già utfurono prefio , comean

cohoggiui fono ; benché foffe anco chiamato

il Colle Tincimo dal Talagio di Tindo, come Colle

anco la porta • Su queflo Colie preffo S, lUaria Pmcian»

del popolo fu ilfepolcro de^ Domitvi , nel qua- ^,^?2}^^^.

I r rSr ri u il j>i? .• L de Domi
lefu isocronejepolto . nella uigna de frati, che

^y^^

Hanno alTopolo,ftuedeunueHigio antico di

caHello da riceuere le acque , come era la hot^

te di Terme ; ma è una HanT^fola affaigrade.

Vifu il tempio del Sole^ la douefu la cima fi uè Tcpio del

de una antica fabrica^ come uno arco. Quipref i>o^e

.

foèla Triniti , che Luigi undecimo I{e di Fra rh\c(2 de
eia edificò ad inflantiadt San FràcefcodiPau la Trinità

la , che allhora uiucua .

Sopra S. Maria dei popolo fi uede nella mu
raglia della città un p'^'^7^ dt muro antico chia

ma^oilmuro inchinato, perche pare che debba

ogri'bora cadere; noèUato mai ricdcio,perche

fi crede che da questo luo^o habbfa s.Tetro più

e ^ HoUc
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uolte diféfa la città dalle mani de Barbarie

Porta pili La Torta , che èfu quejìo colle , che chìa-
<una

. ryiano bora Tinciana da un gran palagio di Tin
ciò Senatore, che uifu apprejfo , fu dagli anti

. chi chiamata CoUatina da CdUtia terra de Sa

'latina . ^'"' * ^ patria dt Collatino , imrito della cafìa

L ucretia,che era quipreffo;onde chiamano hog

gi in Collatia il territorio , che fi truoua fuori

di quesìa porta ; E laflrada^ che di qua ha prin

Via Col- àpio , èfino ad hoggi chiamata Collatina ; ma
latina. ellapoco oltre co la Salaria iunifce. Da quefla

parte un pe";:^fuori della città fi ueggono ue-

fìigij di acquedotti profondifiimi dell'acqua

Vergine; per dentro i quali uennero i Cothi

afcofi per prendere B^ma .

L'ultima porta , che è da quefla parte preffo
Porta del

Irradici del colle de gli Hortoli , e che la chia-

— * mano ì)ora delpopolo dalla Chiefa di S. Ma-

Porta FI li
*"'^ delpopolo , chele è appref[o,fugià chia-

jiientana. mata flaminia dalla Jlrada Flaminia laftrica

Via Flatni (a da C. Flaminio Confalo , e che incominciaua
*'***

preffo la uia lata, e fi Ttendeua fino ad ^ri-

mino, Quefia firada fu poi riconcia da ^u
guflo , Fuancho quefia porta chiamata -^pri-

ma Flumentanada quella antica Flurnentana,

che era prefjo à ponte SiUo j e che colriceuere

il campo Martio nella città, fu qui trasferita ,

da lofcorreruikk uolte ti fiume tolfe il nome
di
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di Flimentana.uoglioncalcmh cheque/la per

ta delpopolo fo/fe uno arco trionfale , Due mi

glia da kpma fu la ftrada Flaminia ,fitroua

fui Tenere un ponte chiamato Molière da gli pò

antichi Miluio , edificato da M. Scauro , ma ri
'"^ ^"

fatto poi da molti, più uolte . Qjii prefo fu

Majjentio Tiranno uinto fui fiume dall'Impe-

rator CoHantino .

Da quejìa parte IX. miglia da T\pma fu villa de*

la uilla de'' Cefari chiamata la uilla allegalline Cefan.

dalle galline che da Liuia moglie di ^ugufio

in poi uifi conferuauano illefe . La dirada Clau Via Clau

dia 3 che conia Flaminias''unimyfi fuori di '^^' „ .

quefia porta. Vi fuancholaCajfia ^cheme- ^a.

naua à Viterbo ,& in quel di Bolfena .

De* luoghi della città piana , e fa gli

altri del Circo Flaminio , e dd
Theatro di Vompdo

.

Cap, XIII,

I{agionato de'^ Colli con quanto ui era ,paf
fiamo à dire della città piana: e prima incomin

damo da quella parte, che noi prejfo à piaT^-::^

Motanara , e7 Theatro di Marcello lafciamo,

'Treffo queHa pia:!^a dunque dina:^i alla por
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Tépio di

j(j Carment, fu il tempio di Bellcna Dea delle
""^'

guerre,eforella di Marte, edificato da ^ppio
cieco ;euifìfoleua ratwareil Senato ànegotia

re delle cofé della B^epublica,

Colonna la colonna Bellica era dinariT^i 4 quefio
Bellica,

tempio i fu di marmo y e da lei tirauano un

dardo uerfo la parte ; doue haucuano à mo-

Tépio di
^^^^ guerra i Bimani . T^w molto di qua

Apollo, lontano fu il tempio di apollo , doue anco il

Chicfa di Senato foleua raunarft ; e fudoue è hoggila
S. Maria

^/j,^y^ ^j ^^ Maria (otto il Campidoglio,

Cipido. ^^ ^^^ tempio di Marte fu à man manca di

Tèpio di queHa chieja , doue fi ueggono tre gran colon

Marte. ne di marmo in piedi,
Tepio di

j^ tempio di Giunone fu qui preffo , doue è
Giunone., ^ '^^

, . r -^ ,^
,

Chiefa di ^^*"^ ^' ^^gdo in pefcana , che ha un porti-

S. Angelo CO dinanT^i : Fuguajìo dal fuoco , e riconcio d<t

in pelea- Settimio Seuero ,e daM. Aurelio , come nel
"*•

titolo , che ui è ,fi legge .

IHf. CAF. S. L. SEFTIMIVS. SEVERVS . PIV8 .

PERTINAX. Ave. ARAblC. ADIABENIC. PAR-

THlC. MAXIMVS. TRI*. POTESTAT. XI. Coi.

Ut. P. P. ET

JMP. CAES. M. AVRELIVS. ANTONINVS. PlVS.

FELIX. AVG . PONT. MAX. TRIB. POT . VI.

COS. PROCOS. INCSNDIO. CONSVMPTAM. RE-

SXITTERVNT,

Vicino
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Vicino à i già detti luoghi fra la torre

delle citrangole, e le botteghe ofcure(che

era la fua larghe':^)fH il Circo Flaminio ^ q-^^^^ p^
detto coji da Flaminio, nel cui campo fnedi minio.

ficato;e ioue uari] giuochi à cauallo (ì cele-

brauano . La chiefa di S, Caterina , doue fi
Chiefa di

fanno le fmit fi* nel wec^^^o di queflo circo
S^l^acen-

edificata ; Egli fi Hendeua in lungo da San chiefa di

SaluatoreinValco , fin prejjò le cafe di Lu^ s |Saluato

douico Matteiic la fua bocca era preffbydo re inPaU

ne è Santa Lucia In queHo Circo fu il
^'*''

tempio di vulcano , il tempio di T<lettuno con

heUiffme opere di Scopa eccellente artefice ,
^-pio^-^ji

il tempio di Hercole cognominato CuHode , Hercoìe

che fi tiene , che fofje doue è Santa Lucia* cuftodc.

Vi fu unUltro tempio commune ad Hercole ,
Chiefa dì

^, alle Mufe, edificato da Fuluio T^lobUio- '

re j che ui recò idi ^mbracia le ftatue delle

nouemufe. Vi fuun^altro tempio di Cado-

re ; un'altro di Cioue ; un'altro di apollo ,
^^^^.j |;^_

doue furono poi i prati Vlaminij : Qui fi la j^inij.

uorauano uafì da bere .

In campo di Fiore cofi detto da Fiora ^ ^^

donna amita molto daVompeio, fu il Thea pjore.

tro di Tompeioidelquale nella Halla de gli Theatrodi

Orfmi fi ueggono anchora uefiigij : Que - Porapeio.

fio fi il primo Theatro , che foffe in I{g -

mz fatto di fabrica , perche prima fi fa •

cenane
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ceuanodi legno per durare poco tempo, inque

Jio Teatro capemno X L. mila perfone ,fHda

ISleronefatto in un dì indorarci per honorarui

ime d'Armenia . Fuarfodal fuoco 3 e rifatto

da Caligula : Theodorigo Gotho lo rifece anco

molto tempo poi . In queflo Theatro fu un tem

pio di Venere uitrice , edificato da Tompeio ,

e con gran fejìa dedicato.TrefJb à quefto Thea

tro la Fortuna equejire hehbe un juperbiffirno

tempio edificato da Fuluio Fiacco . La chiefa

Chiefa di
^^ ^^^^ LorenT^ in Darnajo fu fatta prejjb à

^o^n Da- qt*eHo Theatro. Qui preffo fu rfn;^:^aro una

mafo. arco marmoreo à Tiberio Imperatore .

Dinan'^àquefio Theatro edificò anco To
peio un bel palagio , che fu chiamato la Curia

di Tompeioy nellaqualefupoi C.Cefare da Caf
Curia di y?o , e Bruto ,morto . Hebbequefia Curia un
Pópeio.

ij^mp^i^Q .AtriOy doue hoggi dietro al palagio

degli Orfmi chiamano Satrio : Vi hebbe anco

un portico di cento colonne perfilo . Toco dop

pò dell'Imperatore Gordiano arfero tutti que-

portico ^' ^^^•^'^^ •

Ottauio . Il Tonico Ottauio bellifiimo , edificato da

quello Ottauio , che uinfe il I{e Terfto , fu

fi-ail Circo Flaminio, eH Theatro di Vompeioy

Chiefa di doue è hora la chiefa di San TS^icola in cai

fn Calci-
^^*''^-

m ^^^ portico rouinato prejfo la Giudeca ,

che



€he chiamano Ceura, fi tiene che fujje dal- Ceura

l'imperatore Seuero fatto. Ma pajjiamo ho-
P^f^co.

ra in campo "Martio

.

De' luoghi del Campo T^artio , e del

Tantheone , dd Circo chiamato

in ^gonc , e della pa^

Inde Caprea i

Cap» XIIII,

IL muro della antica città di I{oma dalla

parte della città piana incominciaua dal fiume

preffo à Tonte Siflo^ene andaua dritto à vitro

uare il (Quirinale : tutto quello (patio , che re-

fla uà fuori della muraglia , era il campo Mar- ^ampo
tio , detto coft perchefu confegrato à Marte , Marcio.
dopo che furono i Tarquinij cacciati di I{o-

ma , In quefio luogo fi folca in uarij efferci-

ttj la giouentà l{o. effercìtare , e drÌ7^ruift
le Jiatue , come nel Campidoglio . In quefio

campofurono poi da uarij Principi molti gran
di edificij fatti.

La Falle Martia , chefu la più buffa parte Valle Mar
Ai quefio campo , fi fiendeua da l'arco di Do- ^'^•

mitiano,che èfu lafirada Flaminia /fin preffo
alla porta delpopolo

.

La 'ìslaumachia di Domitiano fuinqueHa
'

^ ualle
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"Nauma- ualle freffo le radici de gli Morto li, come hog
chia di giancofeneuede ueHigio '.n faceua cojìui
Domitia-

^^^-^^ Vacqua , e farui battaglie nauali . J^i
prejjo edificò quejlo Vrincipe un tempio à Fla

Chiefa di utj yche uoglionOyche prejfo d S. SilucHro

S. Silue- fojfe.

^^"'r 1 II g'ran'Maufolco ài^u7uHo,che non fu
Maufoleo , ^, r r i r

di Augu- <^">"0 f'^^ «» magnipco jcpolcro per (e, e per

fto. ^/» a/fn Imperatori ;fu là doue fi dice hoggi

^ugujlaypreffoà S. i^cco. jQmì uogliono»

che bauejje prima C. Cefare edificato un0u4n

jìtheatro , che ^ugufìo pofe à terra , perfarui

Obelifco ,/ T^aufoleo . Qui preffofurono due Obelifci di

del capo ^^^ pi^^i ^ ^^^'3;^ l'uno . Fra ^ugujia^ e'I

fiume fé ne uede uno rotto ; l'altro dietro San

. ,. Rocco è coperto di terra»
Arco di *vy r

» .i • • »

Domitia- -^ ^^to (/^ Domttiano , c»e « chiamano bora

no. ^/ Tripoli, e di Tortogallo; fu in capo delia

Valle martia ,e fuà quesìo Impe. dri':^:i^ato ,

e ut fi ucdelafua effigie dal naturale : credo-

no alcum,che quefio arcofoffe di Claudio Imp,

e che la effigie , che uiftuede,fia di Claudio^ e

non di Domìtiano . Qui preffo fu il tempio di

Giunone Lucina ^ che è bora la chiefa di San

Loren'^ in Lucina , che ne ha tolto il no-

me.
Qtiel grande Obelifco dri^^^^ato da Uugu-

fio nel campo Martio , fu poco da queHa cbie^

fa



fa lontano , e fi uede hoggi jpe:^:i^to in terra ;

fi legge tn un de' latifuot quefiofcritto.

CARS. Din. T. l'. AV'GVSTVS. PONTIFEX. MA-
XI MVS. IMP. XII. COS. XI. TRIB. POT. XIV.
AEGYPTO. IN FOTESTATEM. POPVLI. HO. Kl.
DACT. SOLI. DONVM. DEBIT. i

Sul principio della flrada Flaminia fi uedt

fra la piaT^'^a di Sciarra , e S. Ilaria ritonda ,
'

la colonna a. chiocciole di intonino Tio co*gè Colonn a
^i di lui ifcolpiti ititorno.-i^ alta CLXXP^. di Anton»

piedi ; ^ ha LVI, fineHrelle , Sono ifuoigra- "**•
;

di guarii ,erejfa è guaUa dalfuoco: da que

fia colonna chiamano in colonna tutta queHa
contrada, Q^eflogiiiHijfimoVrencipehehbe

i

qui anco un Tempio»
\

Qui preffo à lato Santo Stefano delTru^ .
'i

glia ft ueggono undici gran colonne d'un porti Anlontno
co antico , che fi crede j che foffe opera di que pio.

fio jìefio Vrencipe .
;

// Monte tutorio , che è preffo alla colon- Mòte Aci

m di intonino Tio , fu da gli antichi chia-
^°"***

\

mato Citatorum, perche tii fi ritiraffe U pò*
polo, dato che haueffe la noce nella creutio-

'

ne de' Magiflrati : percioche prima fi fole-

uà rattenere feparatamente tribù , per trtbu >

ne' ,

1
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ne Septi , che erano luoghi rinchiujì di tauo"
le,pofii fra la colonna d'intonino , e l'acqua

vergine: i quali luoghi erano chiamati anco^
OmU ; &peY un ponte , ch'era prefio la colon >.

M ; data che haueuano la uoce,fe nepaffaua--

m nel monte tutorio . Dentro i Septi foleuai

no anco alle uolte annouerare il popolo ^e far'
Via forni- uicaccie ,& altrigiuochi. Freffò i Septi fui
"•^:

,. h uia Fornicata : ui fu un tempio di "N^ttu—

Netcuiio. ^0 con un portico beliifìimo . ui edificò ancot

tImperatore Claudio un'anfiteatro

.

Da quefìa parte del Campo Tviartio fu lai

Villa pu- Villapuhlica , che fu un palagio doue fi dauat
b''ca. albergo à gli .Ambafciaton de* nimici jperr

non fargli entrare nella città

.

Trefjo a' Septi fi uede un poco deli'acquaa

r«^i"*e
y^^^gì^^ y ^^^^ fol<^ df tante ft

uede hoggi in /^co

^ * ma ; entraua per la porta Pinciana ; & fu HI

fuo acquedotto rifatto da Vapa TSJicola F, coi-

rne ilfuofcritto moderno fa chiaro. Qui preffTo

Tempio uogltono , che haueffe luturna il Tempio dati-

di tiicur- U parte , doue è il Fonte di Treio,

^^ 1^11*entrare d'una corte della cafa di Tilejf-

fer Giacomo Colotio de left , fi uede dirimi-

petto alla porta un'arco antico di pietra TU-
uertina dell'acqua ueriine ,&èda dicci cain

ne Inngo; & nel me'S^:^o di lui fi legge qucflo iti

tolo antico .

TTe



TI. CLAVDIVS DRVSI. F. CAESAR AV

GVSTVS GERMANICVS PONT. MAX. TRIB.

POTES. V. IMP. XI. P.P. COS. DESIO,

mi. AQVAEDVCTVS AC^VAE VIRGI-

NIS DISTVRBATOS. PER. C. CAESAREM

A FVNDAMENTlS NOVOS FECIT. AC RE

STITVlT,

In una pietra di marmo locata neirarca fo

pra ilfonte ,fi leggono anco quefti uerfi fcrit-

ti in carattere antiche.

HuiusT^ymphalociyfacri cuHodia fontis,

Bormio dum blande fentio rnurmur aqu^e.

Tarce meum quifqms tangis cam marmorei

jomnum.

Kumpere;fìue bibas > (tue lauere-^tace,

Doue è bora San Suluatore della Tietìi fu già Tépìo del

ìil tempio della Tietà,ch^eram campo Martio, p^/"^*

La malata incominciaua dal Campidoglioi 5 g^ju^j^,

te ueniua àgiungerft prejfoà Septi conia Fla xe della

tmmia.feruafino ad hoggi il nome; onde fi chia Pietà.

rma Santa Ilaria in ma lata la cbiefa , che è

jfondata fu quejU flrada .

Il tempio di [fide fu fu la uia lata prcfio i Via lata.

ISepti dalla banda della chitfa di S.Marcello.
"[j-^J^^

'^^

il Foro SMario,doue fi nendcuano i porci,fu ^^^^ jjuj

c^uialle radici dei Qjdirinale ; onde chiuriUfiO rio.

...v.
^ G hoggi
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Chiefa di hoggiS.mcola in Vonilih.um chkfa.chc ut è.

.

fn ^ò^rcif.
I^^^^'^^^^^ P<^^^c della uia latafu il tempio di i

Tcpio di
' 7idÌHerua,doue anco hoggiS. "Maria delia mincY

Ninerua. ua chiamano : nel giardin di quvfia Chiefa fi

'

ueggono anchora vefiigij del tempio antico; nel

l

.quale pofe Tompeio i titoli (delle uittorie fue

.

Dietro à cjuefla chiefa fu la porta piceiola^ che^

è preffo raitar maggiore,}! uede in terra uni
Obehfco obelifco piccolo antico, fmileà quello, che è-
picco o.

py^^^ ^ ^^ liUchuto . JFra la l^incrua, e la ma •

lataèancho hoggi uno arco molto fchiettoiche,,

Arco di P^^^^^^ ^^ Camillo il chiamano, diconoyche fu/fe r

Camillo . à Camillo dri^^to , ò che egli lo dri':^:^a/ie.

Capo di :> Vrejfo al campo Manto fu un'altro campo

,

,

T ^"hco-
^'^'^^^^^'^ ^' .yfgrippa , doue cojlui edificò ti beli

^p tempio del Vantheone , che bora S. Maria ro--

Chiefa di tonda chiamano : fino ad hoggi fi uede intiero)

5
.
Maria ^ol fito hel portico , € con le lue porte di bron-

roton a.
j^^ ; £ sfenefirato nel me":^ , perche ui entri ili

lume del giorno , co' buchi in terra a quel drit-

to , per riceuerui l'acqua , che pione : tanto -èì

quejio tempio alto, quanto largo. Lagranro—
tiina de gliedificij d'intorno fa , che come primat

ni fi montaua con fette gradi y bora con moliti

ui fi fcenda . E' queHo tempio tutto in ifola ;;

e ucgliono che fufie già coperto di pia^re (farr

gemo . come è bora di piombo . Fi fi legge nell

frontifpicio queHo titolo.



M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTlVM FECIT.

K pia giù di più minute lettere,

IMP. CAKS'. !• SEPTIMIVS. SEVERYS. PIV».

PERTINAX. ARABIC. ADIABENIC. PARTHrC.

MAXrMVS. PONT. MAX. TRlB. POT. XI. CO».

IH. P. P. PROCOS. E T

IMP. CAES. M. AVRELIVS. ANTONINVS. p rv».

IFELIX. AVG. TRIB- POTESTAT. V. COS. PR(>

•CO. PANTHEON. VETV'STATE. CORRVPTVM.

<CVM. OMNI. CVLTV RE STI TVE R VNT.

TSlella pia :^:^4 di quefla chicfafono duo Leo

mi di un fajfo bruniccio i e duo belli uaji di por-

judo.

Dietro al Tantheone dalla parte , che è uol- V^V^^
tea al Campidoglio , furono le Therme di ^grip „!,

^'^'^

p)a bellijfme'y e fé ne uede anco hoggi qualche Tépio del

utejiigio .prejfo lequaCi fu il tempio del buono biionEué

Eiuento:eprejfo queflo tempio ha M. Mario Ve ^°'

r!Mf<:o in qucHa età edificato un belpalagio, _,

Le Therme di "perone, che furono bellijfi- ^^ m ero-

mpe ^furono dietro la chiefa di S. EuHacbio,che ne.

è > qui prefjo ^ e fé ne ueggono anche hoggi alcu-

nc€ antiche uolte.

Dietro quefte Therme edificò molto alla gru Therme

dcele altrefuc Melfandro Seuero , chefipenfa ,
^^^/''^^^"

(hjefojfero , douè bora lo Jpedale de' Tranceft ,

G ^ el
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Therme di g'/ palagio di Medici i Et alato à queflo edifi-

Adriaao
. ^^ Adriano le altre [uè , che furono doue è la .

S^ Luigi <^'^'^/^ '^'^^^ ^"'^^"
•

"^^'^-^ P«"^^^^ ^^ «^- ^^*

Óbelifco c/j«f prejjo al Vantheone yji uede uno Obcli-

piccolo, jco picciolo in piedi .

il campo di^gone ichc ISlagona chiama—
Agona. ^^ ^ ^ p^^Q ^j,^ ^j^g,y2^ /mo^/;/ già detti , e 7 Te-

uere ; e/« coft detto dalle fe^ie agonali , che

ui fi
celebrauano ; hora il Carneuale ut fi fai

una bella feHa , che rapprefenta gli antichii

^. ,. trionfi Rimani ; e uift fa ogni mercordì il mcr^

Aleflan- cato . E siato chiamato da alcuni il Circo dii

riro. ^lejfandro ^ forfè perche qui prtffo le Therme'.

dMelfandro fujfero > ò perche queflo Trinci»*

peilnnouajfe»

Trefjo U chicfa di S, Celfo , uogliono ychee

fojfe uno arco trionfale di Cntiam ,
Valentii

mano, e Theodofio imperatori yper un mar-

mo , che col titolo loro ui fi ritrouò.

Hebbe Klettuno un terTipio prejfoalTeue"

ChiefrVi uano i marinai attaccarla pitture uotate ne:*

S. Biafio. naufragi) loro .

Fu un luogo nel Camipo Nartio prejjo ad

Teucre , chiamato Teremto ; doue umti piedii

Terento .
j-^f^^ f^^ra era uno altare- di Tintone ,

alqua--

le i 1\pmam facrifcammo •> ma lo tcneuanco

qui occulto e coperto , e mon uoleuano * che azl

^ trn
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tri il fapcffe.

La palude CapYCUy douefu Ffimolo rapito t
Palude c^

ò morto ,fu nel campo 'Martio ;& era un Ino- P*^^**

go fecuriffimo , perche ui allagaua il Teucre

d'ogni intorno; intanto che folo da una parte

ui fi
poteua entrare

,

La uia retta fttuna Hrada nel Campo Tyiar Viaretta,

tio . / Dei Lari hchhero nel Campo Trlartio un

tempio ; Ts^el Campo Tvlartio drÌT;^ C. Cefara

à Cioue un colojjo di trenta cubiti , chefu chia

malo Vompeiano , per ftare prejfo al Tea-

tro di Tompeio : ISlel Campo Martio furono

fepoki Siila , ìlircio , e Vanfa , Drufo padre

deWImperatore Claudio , e lulia T^ia di C, Ce-

fare . Balbo edificò un theatro 3 che credono T- ^^*j*

che fofìe fra il Tantheone > e'I Theatro di ^ * *'

Tompeio .

I^lel Campo Martio ,fi celebrauano in ho-

fiore di Marte , certi giuochi a cauallOfChe era

no perciò chiamali Equtrij ;& uozUonotche E*l"*"*.

j I /^ ri ,- \ n r giuochi.
partendo dal Maujoteo di augusto ne uenif-

**

fero per Santa Maria in Equiria yche ne tot-

fé il nome ; f^no al Circo Flaminio, Moggi è

ogni cofa dagli edificij occupato , ne fi può da

re contodiquefìoiiorfo, TSJ^el giardino di San chicfa di

ta Maria in Equiria fono alcune colonne in S. Maria

piedi t>he rmlirarho , che qui fofie ò tempio ,
'" Equi»

ò portico anmo , Ma, è gi4 tempo di pafìa.-
"**

Ttv Gì Tf
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re in TvaUeuere*

Di Trafleuere , e de^ luoghi fuoi ; e dell'ifoU

co'foriti y che fono fuH Tenere

da quejìa parte,

cap. xr.

,^1>^C0 Martio trinchìufe di mura una,

parte del colle , che fu da lano , che ui habi-

tò , detto lanicolc: Quella contrada per ejferc
Tranftcue^-^^

^^l Tevere ,/« poi chiamata Trafleuere:

lanicolo. e perche ^uguHo uilocò i faldati dell'arma-

ta , che teneua nel porto diB^uenna ,fu anco

Città di da molti chiamata la città di I{auennati . E Ha
Rauénati. ta fempre queHa contrada oabitata poco , efo

lo da genti baffe jper ejfere di cattiuiffimo ae-

re ; hora è quafi tutta piena di giardini , epo-

ca fenehabita

.

Tr effò r^rfenale di i\ipù ft ueggono nel fin

^^^^ *"" me uesìigij deli'antichifiim) ponte Sublicio ,

chefufatto per poter pajfaìe nel lanicolo rin^i

ihiufo con la città . Fu twto fatto di legno

few:^ un chiodo di ferro ; e fu già da Ora-

tio Code difhìfato contri tutta Tofcana
;

fonte perche Emilio Lepido il fae poi di pietra » e

Emilio, fi chiamato il ponte Emilie , e fu poi da ^n^
$onino 2^io rifatto di marmi j e perciò lochia-

mano



mano bozzi di Marmorato . Su qmjlo pont. ^°'^ ^^"^

foleuano anticamente Jtare molti pouen a chi

dere la limofma : Da quefìo ponte fu Helioga.

balogittato con un gran [affo nel Tenere-, per

che andaffe nel fondo . Qu^i prejfo la ripa del

fiume foleuanoi pefcatori celebrare iloro giuo Prati Mu-»

chi . Qui anco preffo B^pa furono i prati Mu tij.

tij , dati delpuhlicoà Mutio Sceuola in premio

del fuo ualore . Leone. II II, edificò prefio I^i

pa da amendue le fponde del fiume due torri ,

perche non poteffero i Saraceni falire fu con

barche à dannegiare in Vaticano , come ha-

ueuano prima fatto j hoggi una fola torre ut

fi uede .

La prima porta di Trafleuere,cbe è trai

fiume da questa parte di Hjpa , e7 lanicolo ,

fu chiamata TSlauale^dal dami le naui e gli

altri uafcelli à porto ; hora la chiamano la por ^°''".^*

ta di ripa ^ da I{ipa,che le è uicina. Fu an ,^^^l

co chiamata portuenfe
,
perche per lei fi anda Porca pò»

uà à Tono , città gii edificata da l'impe. wink^

Claudio fu la marina ; onde la flrada fu anco

Tortuenfe chiamata , Su quella porta fi leg

gè un lungo titolo , che moHra , che ^rca.

dio y& Honorio rifecero in gran pane le ma
ra della città.

Fra la porta di PyipaJ quella di S. VacratiOy

fiotto la muraglia dirimpetto a S. Cofimo fu U
C 4 TSlaU'
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Kauma- Tsjjiumachia di Cefare ,ò di^Hgufìo , che ui

j!?*J

**' recò l'acqua ^Iflttina , che fu da luiamco^it

Acqua Al ^«^^ chiamata; fu trijia acquaie co^ndotta

Hetina. dal lago ^Iftetino , per molte miglia in Trafìe

uere , Se ne uede anco hoggi qui uno acquedot

tocche poi s'ajcdde; e negli anni à dietro coda
Chiefa di ^^^^ quesìa acqua nella pia'S^a di S.Tylaria in

n Tr^ft*
Trafleuere^chiefa edificata [opra il tempio del

«ere, /^ hojlarie de'B^uenati : nel qual tepio dicono,

che 4 tempo di ^uguflo tutto un dì fcorrejje

un fonte di ogltOyche iui nacque;fino al Teucre,

Hehheanco Cefare prefjoal Teucre ungiar

Tcpio del '^'"^ » "^^ ^^^^^ poifece Tiberio alla forte For

la Forte tuna il tempio,chefu preffo doue è hora ti cam
Fortuna, pò de' Giudei: doue é anco hoggilachiefa^t'l

monafìerio di S» Francefco . In quefto campo
Therme

^y Giudei edificò Seuero Imp. le Thernie jue ;
di Seuero

, , r . i- ,

Imp. ^ le altrefue Aureliano i e (e ne ueggonoanco

Therme hoggi ueftigij . Vrejfo Santa T^laria ui è una
di Aure- ^J/^ chiejadi S. Cbrifogono : un'altra di S.Ce
^^"°*

ciba ; & un bel monajierio di S. Colmo , doue

Sepolcro •^"'^ monache di moltafantità, .

di Numa. Sotto'l laniccio fu (epolto lS[uma Vompi-

Ho 5 il quale fepolcro fugran tempo poi ritro

uato . £ [opra il collefufepolto Stailo Toeta,

ISlel cliuo del colle è la chicfa di S.Honofrto ; e

Motorio'., fui colle è quella di S. Tietro à T^ontorio ; per

che Tilontorio , cioè monte ^ureo-, è chiamato

hoggi
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hoggi il colle, dulia arena di colore di oro , che

uificaim*

L'aUra Torta di Trafieuere, che è nella

cima dd colle , è chiamata hoggi di San Tan- Porta di

cratio.d^Ua Chtefa di quefìo Santo , che fi
^; P^""»

traua non molto lungi dalia parte di fuori :

anticamente fu e la porta ,ela (irada , che

ne efce , chiamata burella , da un certo jLuc p^^^^ ^^
reiio , che lafìricò quefla [Irada : laquale ri^ reha

.

concia poi da Traiano f fu anco Traiana det- Via Aure

ta ; e per lei fi uà uerfo Tifa per la maremma "
J

'

^
diTofcanu, ja^^.

Tre miglia da ^oma fu quefla flrada fufc"

polio Vapa CaliHo . e poco lontano poi anco

Tapa Felice primo, che ui edificò una Chie^

fa , che dx lui tolfe il nome ; e rimpera. Cal^

ha uihehbe un giardino ydouefu poi egli fé*

folto .

Doue ha principio quefla Hrada in Tra^

flettere , fu il Tribunale Aurelio . Su la cima Tribuna •

del lanicolo hebbe un certo Martiale un bel le Aure •

già rdino . // bofchetto de gli albioni fu in Tra '° *

jicuere .

La terza porta diTra^euere , che è dal- _ e..
i> (

^ ^
. , r . I

• o Porta Se»
L altra porta uicina al fiume , e chiamata Set timjana,
timiana dall' Imperatore Settimio Seuero ,che Therme
qui preflb edificò le jue Therme

\ fu dagli ^'\
^f^^'I

antuhi chiamata Fontina le , per ejfere à le
^

Dee
'

mio Seu«

o,



porta £)ee de fonti confecrata ; e [otto Uno , per fld
Foounaic ^^jq^^qH lanicolo; Fu rifatta da fondamenti

IO "ano! da Vapa ^lejfandro VI . Quipreffo dicono ,

ehe fojj'e lano Settimtano , e l'altare Setti^

tniano .

Si paffahoggi dalla città in Trajlettere per

ponte di rnoUi ponti : ilprimo , chefegiie doppo il fuhlt

s .
Maria ' cio,t chiamato hoggi di S, Tviar^a, dalla Chic-

fa di S. Maria Egittiaca , che gli e nicina , Fu

Vtm»
^*

^'"^ chiamato Talatino yper ejfere al colle Va >

latino uieino \fu chiamato anco il ponte de' Se

natovi . Qjitflofu ilprimo ponte fritto fu'lTe

uere dopo del Sublieto . Tocogiù [otto queflo

ponte ufciua la Cloaca maffima con le^urci-

citie della città. Da queflo pontefi uà per me'2^

^TraUeuere quafi al dritto ad ufcire per la

porta di San Vancratio .

Seguono pov duo ponti oppofìti fu l'Ifola;.

Tonte di quello , che congiunge l'ifola con la città , è

quattro chiamato il ponte di quattro capi, da quattro

"P' • fimulacri di marmo , che nel entrare del ponte

ibntio.
^ fttrouano ; fu anticamente detto il ponte Fa-

bricio , da colui che lo fé fare , come fi legge,

nell'arco delponte 3 douefono quejle parole.
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Quell'altro ponte , che giunge l'ifok col la

' nkolo è chiamato di S. Bartolomeo , dalla chie Ponte di

fa di quello Santo y alla quale è Micino ; fu già S- l^-^ffo •>

chiamato Ceflio ^ e fu rifatto da f^alentiniano, póme Ce
• e Valente , e Grattano Imperatori, come da ìHo .

un lungo titolo , che uifi legge ,ftconofcc .

L'ifolahebbe principio à tempo di Tarqui- Ifob Lh
no Superbo , perchegittando f\gmani nelfiu-

caoma,

me le biade di Tarqmno , che hiueuano rnetu-

te nel Campo Martio , perche era di e(ìatCy tra

;
uando le paglie qui ilfecco , ui fifermarono ^ et

à poco à poco ui nacque una Ifoletta , che fit

poi aiutata con le mani à dluentare [oda efer-

ma : onde uifurono poi ì?iolti grandi edtficij fat ^.
j

,.

fi
. Fu tutta l*£fola cofurata ad Efculapio,che tfiula-

hebbe il tempio , doue è hora S. Bartolomeo ; ò pio .

purenelgiardino di queflaChiefa;& hebhea ^^l^'^'*'» ^^

:.
canto un Spedaleper gli infermi , perche a que

f^^^l'^^
fio Dio attnbuìuano la medicina : Ma fu chiu^ Tempio
mata l'IfoU di Cioue Licaonio dal tempiojche di Gious

hebbe Gioue prejfo a quel di Efculapio; do- J:)"i"'°:
uè è hoggi U chiefa di San Ciouan Batti'^ \^q^^. q
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Tépio di ^a. . Dall'altra punta dell'Ifola fu il tempio di

Fauno. pa.uno -,6 pochi ue^igij fene ueggono , perche

ilfiume gli ha refi à poco à poco . É quella ifo

la fatta come una galera lunga un quarto di

miglio, e larga nel we:^:^o cinquata paffi ; TS{d

la punta , douefu ti tempio di Efculapio^ft ue~

de una nane di marmo Tajfio , fatta in memo-

ria del uajctUo , che recò qui di EpMuro Ufi-

mulacYo di Efculapio , che era un [erpete. Beh

he C. Cefare tn que§ìa ifola una Hatua , che in

un tranquillo dìfu ueduta uolgerfi da Vonite »

àLeuante

.

ponte Si-
yi^ne doppo rifola l'ultimo ponte , che giti

fto . g(^ la città con Trafleuere ; et lo chiamano Ton
Póterot- teSi^OydaTapaSisìo IIII . che lo conciò fi

'°* nalmente ; perche prima era chiamato Tonte

rotto yperflarerouinatoeguaflo: Fu dagli

antichi chiamato laniculenfe ; dal Ianicolo,nd

quale fi pajfaua. Fu da ^ntonmoTiofatto di

marmo , ma poifuguafio . E con quefto cifia-

mo jpiditi delle cofe di Trajìeuere : {affiamo in

Faticano .

Di
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Di tutta luoghi di Faticano ^ che chia-

mano hoggi in Borgo.

Cap, XFI.

I L Vaticano , che fu da i Vaticinij cofi det Vaticaa»

to , dal Dio Vaticano , che hebbe qui nella ci
'°* ^ •

ma del Colle il tempio ; fu da Leone Quarto

3

cinto di mura , perche no ui uenijjèro per lofu

me i Barbari à danneggiarci come prima fatto

ui haueuano ; e ne fu per ciò un tempo chiama

ta la città Leonina-^ hora uolgarmente ui dico-
q-^^^j^

no in Borgo. V tfonofei porte; la prima è quel- Leonina.

Udì San Spirito iper laquale fi uà in TraHe- Borgo .

uere : la feconda chiamano del Torrione^&è J<^/"
^'

rr i r • I ., • r ^ J^» S. Spinto.
prejjo le fornaci di Vaticano ; ma fu prima det p^^^^^ j^^

taVoHerulaydaunTosìerHlone Sajfone y che Torrione

ui habitò preffo . La tcr^a è chiamata Tertu- Porta Per

fa yfopra San Pietro . La quarta è chiamata
J,"jj^*^

^.

di Beluedere , dal belgiardmo , che le è apprej Bduede -

/o ,-/m chiamata delpellegrino , dalla chicfa di re

.

quejlafanto doueper lei fi uà. La quinta , che è

fotto il camello Sani'.Angelo^ & efce nelle pia

nure di Vaticano ^ fu da alcuni anco Vojlerula Porta Po

detta . l 'ultima è cjudUi delponte S. angelo,
p"^"j^Àe

e fu chiamata ^enea j da una porta di rame , ^ga.

che uiera . Quefia era afjaì facita , e fu am-

pliata
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pliata da Meffandro VI . che rifece il CaBel-

lo , e dri's^ la Hrada , che uà da qutfìa pmta
drittijjimaà San Tetro ,• chefu da lui ^lejffan

Via Alef- drina chiamata i
e fece ilcorritore fecreto da

fandr.Da. -p^i^^^^
^>j Cajìello. É anco in Vaticano un'

altra picciola porta fopra Beluedcre , ma non

feruefenon à coloro , che nelpalagio del Ta-

pa hahitano .

Cali 1 S
^^ Cajìello S , angelo , detto cefi da uno

Ai.uelo. \Angelo , chea tempo diS . Gregorio fi uide

nella [ita lommità con miajpada Janguiriofa in

Mole di wano ; fu anticamente detto U Mole j ò il T^lo-

Adriano
. aumento di ^driar.o , da (juejìo hnper. che lo

edificò per unfepolcro per fcy e per gli altri Im
pevatun , che à luifcguiuano ; onde ui fi leggo

trioLr epirafii antichi iiifivo ad ho?gi . Fu poi

un certo tempo chiamato il Cafelio di Crefcen

tio , da un arto Crefcentio , chefé ne impode-^

yò ; ma egli ne fu pei cacciato j e morto . Boni'

facio IX. fi dprimo > che il ridiifje in forte:^

^:j , e cafello ; ma ^kjfando V

I

. l'ha final »

nientefatto fortiffimo . Elio .Adriano poi yper

che fi potèfé dalla città andare à quefia fua

. ^, fi mole , edificò il (uùtrbo ponte , che fu da lui
potè Elio ,. ' ,-•' , I <•;

ponce di chiamato Elio
i

e poi di Santo angelo i o U

CaltcUo. ponte di Caflello . l>{iiola V -. amplio ({ne-

Jio ponte con tome certe cafuccic , chel'impe'

diuaìio-ma ^ ìcjjandrò F l » con ampliare la

•

.

po'ita
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^Wta picciola , che qniui era, fece il pajje del

ponte più ampio , ejj^edito

,

'j>^ella ualletta di Faticano , già al bafjo >

prejìo la porta Tertufa , fece T^rone un Cir^ Circo di

cot^ una ISlaumaiina
y
per celebrarui uà- ^"'^"^'_

rij fpettacoli j edoue furono fatti da lui gran chiadiNc
numero di cbriftiani tormentare , e morire ; rone.

onde la Cinefa di San Tietroft legge > che /o/ J^"^P'^

fé prejfo la ISlaumachia edificata ; Fuquefìa
^i^]*^

*j

Chieja prejfo al tempio di ^polline , che qui- $, Pictn»

.

ut era edificata dal grande Cojìantino , e fit

da Tapa Honorio primo couerta delle tego-

le di bron:^^ indorate , delle quali fu gtd co-

ucrto il Campidoglio . Hauea quefìa cbiefa

' le porte di argento ; Eugenio I I l I.leri

fece di broriT^o , con uarie e belle fcolture ;

.l^lla capella de^ Canonici è un bellijfimofé-
poterò di bron:^o di Vapa Sijio UH. So-

no dentro San Tietro due ftatue di bron-:^ ;

una de le quali dicono y chefujfe diGioueCa
pitolino . Vi fono molte reliquie-^ e tra le al-

tre y il Sudario , il Verro deUt Lancia , i corpi

di S.Simone , e Giuda j la telìa di S. Andrea,

U tempo di Vapa Taolo III. è flato fiotto ter-

ra nella capella del I{e di Francia ritrouato il

fiepckro iella moglie d^Honorio Imperatore

,

con molte ricche e uarie gioieybe che ingr&par
^

te dal
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te dal tempo guaHe , TSlel cor tiglio dì quefìit

chicfa fi uede un grojjo pomo di pigila di bron-

:^o con certi pamni beliifjimi j che dicono , che

fojjero tolti dal jepolcro degli Scipiom . L<i pit

tura della nauicella , che è qui di l^lufaico t fu

fatta da Ciotto fiorentino eccellente artefice^

Palagio itpaldgiOt eh'è con S.Vietro cògiuntoj'n da
•^P* *

"incoia III* cominciato à\fabricare , e^ <^^"

crejciuto poi dali attriVontif di mano in ma-

no . Giulio IL e Leone X. m fecero poi molto ,

Qui in capella è la bellijfima pittura di Michel'

Giardin ^Angelo : ui è la bella libraria di Vaticano y che

di Belue- vapa'T^licoUy .ordinò ^ e papa Simmaco aC-

•dere . crebbe molto . Col palagio è congiunto ti bel

giardino di Beliiedere ;doueft coferua quel bel

Laocoote antico con altre uarie,ebelli_ffimejìa

tueindmerft luoghi della città ritrouate , co-

me fono apollo , l^enere , Cupido ^ Cleopatra ;

ilfimulacro del T^lo , quel del Teucre , con F{p

^,.
f.

,. molo , e I{i'mo à petto d la Lupa .

S" Petron! ^ ^^^^ ^ ^' ^^^^^^ ^" '^ ^^^'° '^^ apollo ,
do

Chiefa di ueèhorala Chiefadi s 'Tetronella \e doue è

S . Maria hora la Chiefa di S. Maria delle fcbri fu il tem
delle fé-

pio di M^Tte ,

Tépio di i^ ^^^^^ Obelifcoyò agugUa, che fi
ucde à lato

Marte. à S. Tie. è nelpiu largo ix. pie largo per ogni

Obelifco farciajfu da Meftadrm co una fmifurata naue
predo à s.

^^^Qi^Q ifj Romane drÌTTnto nel circo di ^ero
l.*-Ero. ^ ^^

^^^



minella palla dorata,che ha in cimaycredc il uol

gOycheftano le ceneri dt Cefare :hain due delie

fue facete queflo Heffo titolo;

DIVO CABSARr. DIVI. IVLIT. F. AVGVSTO.

Ti». CAESARt. DIVI- AVOVSTI. F. AVGVSTO.
S A C R V M.

TS^/ me-^ fu laflrada,che èfra S, TietrOy

e* ICaJielloyfu una gra fabrica à guifa d'una Me
tacche diconoy che fuffe ilftfolerò di Scipione

africano ; e fu da Mejfandro VI. abbattuta^

per drfi^are quefla fua flrada.

Lo fpedale dt S. Spirito fu da Innocentio III. Spedale ai

edificato perU poueri infermi , e pellegrini : fu
^

poi ampliatada Si(io l III, fu cognominilo in

Safìia da i Saffom,che un tepo tutto qucflo luo

go habitaronotche petofu il Vico di Sajfoni det Yico Ai

to.QuipreJfofu la Hrada di Logobardi; perche Saflbni.

qfla natide ut hahitòaltcpodi Carlo Magno.

Voco fatto al ponte S. ^ngvloft utggono nei

fiume ueftigij delpotè trionfale,chc era cofi det Potè tri»

tOiper che per lui s'entraua nella città trionfun
"'^*

do; e non era lecito à cotadini pajfarui : onde la

portatche era quiprejfoal Teucre , e lafirada^

che di qua fìjièdeua ptr.sSputto fino alta .y4gii

glia di S.PÌetro,€rano chiamate Trionfalnchia

mauano anco trionfale il territorio t che quiui

era.Fuancoquejlo ponte chiamato Vaticano^

infieme co la pona che uieraypcr che per loro in

H Vaticana
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Vaticano fi aridaffe, /'^-«-..-n

Acqua L'acqua Sabatina tche fino ad hoggi fé ne ne
Sabanna. ^^ ^^ ^^^^ ^^^^^ p^Tja, di S. Pietro,uemm dai

lago SabatinOyihe hoggi deU'^uguilìara chia-

mano: e da Tapa Adriano I. fu ricondotta que

^ Ha poca in Vaticano ^che era già perfa.

Valicano. Vfcendoftfuori dcUi muraglia per la porta,

che è à lato al CaHello»ft troua il campo Vattca

nopoftofra il colle Vaticano , e'I Teucre . Qui

pYefJo l'ufcita furono t Trati Quintij j che di

Qu.into Cincinnato erano^ e fino ad hoggi ui di'

Prati cono i Trati. Treffo à Frati Quintijfi ueggono
Quintii. ueHigij d'uno antico CtrcOi ò Hippodromo da-

maneggiami t caualli,

J L F I T^E.
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tiche , che per tutta I{oma , indiùerfi

lt40ghiy& cafe fi ucggono.

DI MESSER VLISSE
A L D R O A N D I .

1^1giardino di Beluedcrejopra il

Talagio del Vapa,

E L wzf:^o del giardinet-

to ft ueggono duo ftmulacri

di fiumi antichi bdlifìimi\ e

fìa ciafcuno di loro coricato

[opra lafua ba'e, eft nguar

_

,

dano l'un l'altro^ L'un di ef

jtèu (imoLucrodti Teucre , egiace col fianco Teucrt,

dritto appoggiato [opra una Lupa,che ha iduo

bambini al pettOtche pare che fi giuochino con

le mammelle:& ha [otto il braccio dritto il Cor

no della copia,pieno di frutti , efiori . L'altro è

ilfimolacro delibilo fiume dell'Egitto ,che gia-

ce colfianco finijiro [opra una sfinge animale nìIo.

peculiare dell'Egitto; e con la man manca tiene

il Corno della copialeglifono di ogni intornofo

pra X yiL putti del marmo ifteffo . T>{eUa fua

bafe, ch'e è del tnedefimo marmo/t ueggonofcol

piti Crocodili, barchette, e uarie forti di ani-

mali dell'Egitto, che nel ?^lofiejfo nafconq,

H 2 Qjiefio
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Qj*eflopmulacro del miofu non è grantem-
pOiYttrouatopreJJoS» Stefano cognominato di

Caco,Soleuano gli antichìToetifìngere àque-
fiumi.

fiQ modogli Dei de^fiumi , e dire , che /landò à
4juelmodo giacenti ne* capi de' fonti loro uer-

fano copiofamente acque ,^ à ciafcmo altri*

buifcono quelle cofé, che più ftueggono nelle

contrade, per le quali efli pajfano , comefecerà

del Teuereyche l'appoggiarono fopra la Lupa,
che fi tiene Brontolo e J^mo alpetto;perche que

(tifondarono fornai perlaquale queHo fiume

paJfa.'Efinfew la Sfinge con que' Crocodili , dr
altri animalìy che nelCEgitto fi trouano , nella

ba[i.del7<lilo,perihe per quefla contrada [corre

queUofiume-y anT^iperche nelfiume ijìeffo fimi-

li animali figenerano . Finfero anco ìfiumi col

Corno de Corno della copià,per dinotare unafomma aho"
U copia, ddtitia di tutte le cofé alla uita necejfarie , che

nelle contrade, che hanno i fiumi uicini,ft tro^

Mano,

T>lelme^o fra quefli duofiumi é una fonti

cella,Lon una bafe antica triangolare con varie

ebellefcolture,

Antinoo. Dietro alfimulacro del Teucre nelmuro fi

uedeunaUatHadi^4ntinoo ignuda intiera in

flemma fen-^ uu braccioM una banda auuolta

julajpalla manca , Fu antinoo un bdlifimo

.gar'S^netto,& amata fmlccratamente da Ha-

driano
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driano Imp. E come appreffo fi dirà/t ritroua

no per ]{oma molte tejie diqueHo uagofanciul

lo.QueHaflatua , che diciamo ejjere m BeluC'

dere/i4 ritroua ta al tempo noHro fu rEfquilie

frejfoàS. 'Martino inMonti,

^man dritta di quejìo ^ntinoo fi uède il

ftmulacro del fiume ^rno giacente , e ueflito

dalle cofcie ingiù'.e ^à in atto di uerfareacqua

con una urna che tieneiÉ heUifìima jiatua\ e di

fottofiuede una pilaantica<y nella quale cade

l'acquai che[corra giù dalla parte,che èfotto il

fimulacro dell'^rno : Queiìa pila è pojia Jo*

pra due tejìudini marmoree affai belle, ma mo'

derne. Il fiume ^rno è quello , che corre p er

tnei^ di Fioren-:^ e diVifa.

Si man manca di ^ntinoo fi uede la Hatua

di Cleopatrayche giace col braccio defiro fui co,

pOiC pare che tramortita e uenga meno . Vi è

fai una pila antica ^nellaquale uà l'acqua, che

[corre dalfonticello,chefatto queUafìatua uer

fa, fu Cleopatra f^gina deli*Egitto , fi dime-
Clcop*.

flicò uolentitri con molti Vrincipi Rimani y

e

fpctialmente con]Ciulio Cefare,econM. ^nto
ìlio ; finalmente effendo ella uinta in battaglici

infieme colfuo amante M, ^ntonio,da Cefare

^ugufìojper non uenire uiita in mano delnemi

cotftfe da uno afpidofordo mordere il petto fot

to la mammellate morì:Qr in quefio attofu quc

H i ^d

tra.
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^la pia effìgie Icolpita,

••

Vrtffo à Cleopatra già in terra fi uede un
Hercole. htlffcunmento di Hercoìt, che tiene ^nteo in

Anceo. braccio per farlo à quel modo morire', perche ef

[erìdo ^ntco figliuolo della terra ^ col toccare

della terra^ rtprendea for':(a : onde fu Hercole

for'2^to à farlo k quel rricdi : morire fojptfo da

tn-ra ,• Canteo non ha ne capo^ ne braccia ; e

l*Hercole non ha le gambe

.

Dentro una cappelletta , che fegue ,ft uede

unajlatua ignuda intiera in pie , di Commodo

C'modo I^p-f^on la (paglia del Leone in collo: & hanel

braccio rrianco unputtino . Fu Commodo catti

uifiim0y& rporchifiimo Imperatore,pieno di o-

gni maniera di uitij ; e fu nondimeno figliuolo

d'un cvfi buon padre y comefu T^, Aurelio y che

fu coffiuio, e da bene: benché alcuni habbiano

creduto, che tglinafce/je d'un gladiatore rihai-

K,.,ft.„, do : perche Faufiina fua madre fu una difhone

Ha & impudica donnay&ferbo poco la fede ai

fuo buon manto . .\ j"

Apollo. ISlella fetjuente cappellctta è uno apollo in

fiero, in pie Ignudo,con u^a benda alle Jpalle (ir

lui braccio manco'.lìa inatto di hauere già irat

to Laureo; ma l'arco è rotto ; ha la faretra al col

loyC tiene la ma dritta appoggiata [opra un tron

co marmoreo,mi (jualcfi uede un ferpe auuolto,

Finfero gli amichi .Apollo con l'arco &faette,

perche
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perche efftndo um cofi ifttfì^ col Sole , colfaet

tare già nella terra i fuoi raggi , co?nmoue gli

human terrejìrì , e genera la pefiilentia j onde

molti moiOYìo : Lo pinfero anco con li Lira,e lo

fecero ajiijìente à le lyiufe ,à dinotar larmonici

che dal mlgìmeto detteli fi caufa,doue effo è il

principeye moderator degl'altri fuochi celejli.

Dietro al TS^lo in una cappeUetta ft uede

quel tanto celebrato Laocoonteyche co'duo fuoi Lacoou*

figli uiene aggirato con molti intrichi da duoi
'**

ferpenti:& è queflo lauoro infttme con la fua

hafé tutto d'un pei;;:^. Scritte VliniOyCheqHejìd

fu la ptu bella opera,che maijìfaceffe ; e che fn
per confentimenti e parere di tre eccellenti ar-

tefici fatta,che furono EgefandrOiVclidorOj eì»"

, Athenodoro da 1\hodi ; e dice che nel Valagio

di Tito fi conferuaua , onde perche a^di nojiri è

.
Hata quella fiatua ritrouata fu le Carine, là do
uè dicono à [ette Sale 3 fi crede che iui [offe il

palagio di questo Vrincipe.Di quefìe tre/iatue

l'unajìà in atto di dolerfi , l'altra di morire , la

jerT^dihauercompafilone.Fu Laocoonte Tra
ianoycgli aueme quelcafo di morire à quel ma
do infieme cofigliluoiy[ungiorno innan:^i che

fu[jeprefa,&arfa Troia.

"HelCaltra cappeUetta è Fenere^con un len

^iolo à torno^iifcita dalbagno,Hà in piedi, et è
^^^"^^

intiera jfuori cb'èfen:^a la manfimfira,& ha a

H 4 lato



Venere.
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lato del medefimo marmo un Cupido , che non

ha le braccia;!^ tenere il mira.isieUa bafi »fu

la quale è locata quesìa fìatuà,fono fcritte que

ile parole.

yE^Ef{i FEitici s^dirm s^lf-
STl^ H ELVIO. D. D.

In un'altra cappella è Venere tutta ignuda

intiera,che con la man dritta fi cuopre le mem-
brafue genitali,con la manca tiene la fua carni-

fcia pendente fopra un giarrone^^ è ogni cofa

diunpe7;jro.pu tenere preffo gli antichi la ma
dre di Cupido : la depinfero ignuda» per che ap*

pare/fero lefue gran belle-^e; ò pure yper che

gli amanti,che lei et il figliuolofeguonoymo(ira

no tutti ignudi i loro ptnfieri , e fanno molto à

l'aperta le loro cofe,non credendo però, che aU
tri le uegga.

Già in terra in quefa (ìefja cappella è uno

Bacco. *^<^^^ ^' Bacco ignudo jtni':^ braccia,

^ mandritta di ^t'eHa cappella è un torfo

Hcrcole. glande di Hercole ignudo^afìifo (opra un tron-

co del medefimo marmo : non ha tefia, ne brac-

cia^negambe, É flato queflo bu(ìo fingulamten

te lodato da Michel^ ^ngelo.TSlella fi4a bafe ha

qatsìe lettere grechefcritte.

AnOAAflONIOS NE2TOPOX ATOH*
NAIOT- KHOIEI.

^ man manca è una donna, afìijfa ucHita^

fen^a
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ftnz^ tesiA ne braccia .

Ter le mura di qucjìo giardinetto fi ueggono

murate Xlll.majchere di marmo antiche . Mafchere

In una loggia couerta più à detro è un Tiler

curio intiero btlltjfimo,con occhi, che pare che
^^''^""0

guardino ; ejìà poggiato col braccio dritto fo

fra un tronco di albero di marmo-^et ha un c^p

fello in tefìa.MtYcuriofigliuolo diGioue^edi

"Maia, fu prejjo g li a ni ichi l'amba[datore de li

altri Dei; onde lo foleuano dipingere co la bac

chetta in mano-y e porli ne' piedi, >: fui capo i ta

laritcioè cene aletce.Lo finfero anco Dio della

Eloquentia,e dellemercantie,

i^i è anco una arca marmorea,che ha in fé

[colpita dimcT^ rileuo la caccia di Mtleagro «eleagro

uaghiffiwamètt: Efuritrouata nella uignadi

Faticano , che è del Tonttficc,

Vi è anco una tejìa antica co altri fìammèti,

TSJeU'altro giardinoyOuefvno i cipr(fii,fì uè

de unbel pCT^ di ma,mo , dnue è[colpito di

mc':^ rileuo un mifuratore de campi,che ha M'^uf «*<>

un porco lotto, cìr unputtinodlato^E uifi ueg
J^^

"°*

gono uarie mifure, e tra le altre qlla del piede

antico . Qjii è anco una bella antica pila.ò mo
tiumctOjche uogliamo difendi marmo,Vn^altra
pene uede nel corritore ,che mena à Beluedere,

Tslella guardia di[uà Santità è lajìatua di

un Cmiatio bellijftma . Curiaùo

in
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In cafa del f{.dt CefiSyin Bor.pnfìoà S.Tiero,

'Tsiel cartiglio della cafa ft ueggono tre fiatuè

in p i è,quellayche prima s'incontra nel frontifpi

fio è una dona ^maT^ona Heflita-y ma noti ha le

braccia. Erano l€.Ama':^ni donne guerriere ,

e

nate à le armene per quello ejfendo fanciulkt(t

ajfocauauo la mammella finiHra yperchenon

crejcefìe, e dijit loro impedimento neU^armcg'

giare; come in quefìa jiatua à punto fi uede;

laquale è siala da Trlichel^angelo lodata» per

la più bella cofa^chefia in tutta J^omayC il f{e di

Francia n^ha fatto più uolte cauar ritratti»

Quella flatua ch'à ma dritta i'incotrajUOglio

noycbefia un'^pollo.é ignudo,m4 nò ha mani.

La terT^ycbe fi uede da ma manca y è una don

na Sabina me'T^a uejìita , ma le mancan le brac

aa. Furono le Sabine rapite da ^pmolo,per pò
ter accrefcer con lagcneratione il fuo popolo.

Sabine, on^c in memoria& honore di efue/ie domìe,ne

furono loro ajìai sìatue dri'2:;ji^te;comefe ne ri

trouano anco molte altre per la città,

T<lelme':i^7^ del cortiglio è giù, in terra una

walchera grande antica dipo*fida bellijfima,

per riceutre l'acque, the iui piouono. T^' por

tici dei cortile
fi uede gittata 4 terra un lorfo

digladiatoreyun putto cbe dorme, una fepdtu-

ra antica co due tefic ifiolpticy& altrifiànxn

ti,epìejjb ogni colonna del portico n'ha unpe':^

^0
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ì^o di rridrmo antico con epitafi} dffai belli.

Entrado nel giardino fi ueggono dogrCintor

•no hdlifjime flatue-, fra kqualifono XXIL ter

mini antichiyche fono tefìe con lunghe e quadre

ha[j, e perche foteuano lifcoltori antichi uariar

il uifo di qiitfli Termini ; èfra loro un Fauno ,

un HermafroditoyUn Gioue immane,un Tom
peiOjUnDemoflhenejet un Filofofo antico.^do

radano gli antichi il Dio Termine, per c'hauef

fé cura de' confim,e de' termini de' campi^et lo

fig urauano 4 queflo modo,che qui ft uede .

// primo giardino piano ha III l. quadri rin Termino.

chmfi,nel primo^che ci uie da man dritta, è un

Baccoinon ha la teUa,ma ha un cane à piedi^et

è poflo fop ra una alta bafe antica.^l fegue te

quadro pura man dritta é un uàfa difonte anti

co bellifiin^o co tre pie lauorato di uarij sfollag

gi-,e ui è dètro un Fauno in atto di uerfar acqua

d'uno tre,eh' egli fi tiene fu la cofcia. T^l pri

nio quadro da man maca è un ISlettuno ignudo

in p le, pofto [opra una baje antica^ma è fenica

braccìa.'Helftguente quadro pure à ma maca

è un''apollo ignudo in pie co la cetra in mano

affai bello poflo fopra un'altra antica ba'elauo

rata in ua^ij sfollagi. Fu da gh antichi Baccofat Bacco.

to Dio dtl vinone però l'inghirlàdano di uue,et

lo depingono giouane.pche quafifafemprefìat

giouuniiòfarportamèti dagwuam coloro, che

troppo
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troppo Mino heueno.Lofinftro anco ignudoyper

che li uino fa fare tutte le cofealla apertayC ma
flrare ipcfteri dtU'buomo aperti e iznudt.T^t

tuno fu Diodelmarc; e però lo fogliono depin

gerelpejjò col tridente in mano. IFaunifurono

Deileìuaggi,e bojcarecci.^d apollo attribuì

reno la mufìca^come s^è detto difopra,e perciò

lo fingono con la Cetra.

Agrippi - Entrando tn quejìo gi-trdinoft troua àman
"^ •

dritta prcffo al muro una agrippina intiera in

pie uejìita à lamica epofla fopra una antica ba

fe.L beUiJfima fìatuaitn^i no ha braccia. Fu auè

fia^Agrippina figliuola di m. f^grippaicdi lulia

figlia d" AUgufto pchefurono molte Agrippine,

Già in terra pnfioj quefiafiatuafiuede una

pia , ò monumento antico lauorato di meT^o

rilcuo uaghifitmamente .

Palhdc. La [ccòda jiatua^che firitroua pure à ma drit

ta lungo il muro,è una Tallade ueJUta et arma

ta 4 lanticu affai belk:cpofiafopra una antica

ht^fc^ma nò ha le braccia. Finferogli atichi,che

Tallade nd;cefìe di Gioue feni^^a madre,pcrche

fercotendofi Gioue con una bacchetta il capo'

,

ne nacque quefìa Deajaquale è una cofà ifieffà

con Minevua ; Se non che uengono dagli ufficij

deflmte.^ Minerua attribuirono ta inuentio*

ne dell'arti, e perciò la fecero nafcere dal capo

di Cioue;e Valladcfinfcro armata eguerriera.

La
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La ter':^Jìatua,che/j ritrouayè unHermafro Herma-

dito maggiore del naturale, sìa ignudo affi; 6 fo
"°'**^°*

pra un tronco, co la uefìe auuoUaJopra una cu

fcia^ma no ha tefla ne braccia. L' Hermafrodito

ha l'un fejjoy e l'altroylo fingonofigliolo di 7^1er

curio e di yenere\e dicono i 'Poeti, che e/fendo

egli un bel gar':^nett03mentrefi lauaua nclfo

ce Salmacifu cofijìrettawente iui abbracciato

da una "iN^/n/i, che l'amaua; che di due diuenta

rono uno ; e perciò gli danno l'un fejjb e l'altro»

K/i pie diqueflo Hermafi-odito è un pie di

marmo antico di Coloj^o»

In capo diquejìa Jirada delgiardino, à man
dritta, uiéun fonte, nelquale cadono l^acque

da una lumaca di marmo ; Epocofopra quejia.

lumaca è un putto,con una vrna in colio inatto

di uerjare già acqua.

Si rit Youa apprejjo , una toggietta coperta

co una tauola grande marmorea belU(iima,m(t

modema.e nella fuà baft ft ueggono l'armi del

J{euerendiffimo uecchio di CeftSyche fu il Cardi

naie di Cefts,che è hoggi fratello . Su lefinefìre

di queHa loggiafi ueggono tre buHi antichi ,

due ignudi,& un uefiito .

Dairaltra parte di fuori ha queTla loggietta

à man manca una Venere me'^a ignudafen-

^ tesìa ne braccia ^pofia[opra una bajè. Ha d
mài dritta una tauola di marmo co cinque [crei
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le chepìdngonydìYÌleuo. £* quefìa tduold collo

cutdfopru una ba'c antica co narie/colture. Et

dpprcfìofegue un fiume , che giace mcT^ ignu

do[opra una pila antica .

^pprejfo poi nel front ijpicìo delgiardino ,

dì dritto della prima porta , onde ui s'ètraifi tro

uà nel mcT^o uvagran flatua marmorea intie

ra uefìitdy€t dffìfa in unafedia di marmo co una

corona di lauro nella man dejira,e con un fiocco

nella fìnifìrd,& ha in tejla utio elmetto. Voglio

tiOjche ella fta una f[oma trionfante,perche co-

me gli antichi depinfero ifiumi^e [trono le loro

effigie informahumanAiCoft cofìumarono anco

Roma,
fii y^yg (i(;iig f;iit^^ £' collocutd (jueHa bella fia

tua [opra una bafe antica; dinan':!^i à laquale ba

fé è di me^s^o rileuo la Dacia tutta mefia, uefli

tdtdfìifaje poggiata iluoltofu la palma manca»

£' la Dacia una prouincid,già uinta e foggioga

td ddgji Imperatori !{pmani.T>le' fiàcbi di que

fia bafe fi ueggono [colture di me 7^0 rileuo di

trofei antichi

.

^man dritta e mdn manca del fìmulacro

di quefìd [{omafono duo B^cattiui,mtien, ve

fìtti con cal7:oni a Cantica : non han ma -

ni ; efono di pietra bruniccia , egrandi , come

Colofìi.

Tdf



*Pdl]ando oltre per dndAre neU\AnticjU(irio

ft troudno duefUtue^una. da. mun dritta, l'altra

da man mAca,fono uejiite cir afìife^niaferiT^a te

fìa , ne braccia \ Efonodue V^archt.Finjtroi Parche.

Toeti tre Tarche.Uquali s'oprajitro nella inta

deà*huomo,e le chiamaronoChto,Atropos,La

cheft : ^d una dndtro l'ufficio di filart la ulta

humana;4 l'altra di duuol^erla nelfujo;à la ter

T^a di troncar lofìame.

KApprefJo fi trouano due Sfingi di pietra hru Sfinge.

fiiccia-tpoflefopra due baft bianche marmoree .

Lasfingey cornei'è detto di [opra, è animale pe

cullare dell'Egitto. In unaft uede nella bafifcrit

to, IT^T^OC^'^E S y VJ. nell'altra ,

?N(£C SE IsFlslT ^MB^GES, Et in amèdue
^ue/ìe baft è Varme del e ard. moderno di Cefi,

7^1 frontijpicio poi dell'antiquario,che èU
uorato di/iucca in uarij lauori,f uede una bella

tefa col petto di Gioue,e diporfido^e maggiore
del naturale . Finfero i Voeti Ciotte I\e degli Gioue.

altri Dei.

^ man dritta è la tefìa di Othone Imperato
re,co'l petto ueUito à l'antica, e di marmo bia

co y e maggiore del naturale . Tenne Otho -

ne pocopiù di tre mefi l'imperio, e finalmente

ammainò je Hefìo ,hauendo uijfo trenta ot-

to anni

,

tAman
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Poppea. ^ man manca è Voppeafua moglie colpel

to ueflitatS co' capelli lunghi fu lejpalle, f^n'al

tra Toppeafu moglie di 'ÌS(erone .

Su nella cima deli'antiquario (tueggono

cinque idoli antichi marmorei. Il primo^che ci

uieneda man manca, è di Vallade armata, ilfé

Cerere, coda è di Cerere, il ter':^o è di fanteria, il quar

to è della Dea Copiagli quinto è di Dianatcfo*

no uefliti . Di Vallade s'è ragionato di (opra .

Cerere fu apprcfìo gli atichi la Dta de^ frume

ti,e delle biade; perche difiero, che ellafujje la

prima,che ritrouajje la coltura de^ canipi,tlfe

Vittoria minare delgrano. ParUdo à' gentili,che la f^it

toriafufie mia coja afjai buona , lafiufero itna

Dea;& le dri:^':^arono i tepij^e lefiat ne,e le fa

_ .. crificarono. ÌSlelmedcfimomodofinjèro unti

Dea! I^^^ ^^^-^^ yberta, e della ahondani^,e la chia.

filarono Copia , e le dri^T^rono i tempìj , e le

fecero la Hatua con un corno in mano pieno d i

Diana, fiorilefrutti . Diana jorella di Febo,per confer

Udre la fua uii-ginità,ft fepa rò dal co nfortio de^

gli huomini, e congran compagnie di "Ninfe ui

ueua per li boichi , data tutta d le caccie . Ella

é una coja (lejia con la Luna,come è Febo quel

loiHe[[o,cheilSole.

Dinan-::Aki'.Antiquar\oftueggono per ter

Dea del
Y.tuar{iframmenti antichi,

L'oitro l'antiquario ci occorre toflokma.

dritta

Hoimo.



dritta la. Dea del Sonno coi Vapauero in mano;

perche il Tapamro ha gran proprietà di far

dormire . 7v(o« lanciarono gli antichi cofa alcu*

nu,à la quale non faceffero fopraftante qualche

Dio ; onde fino al Iettarne y& a cefii crearono

gli Dei. Quella iìatua è intii ra ueflita^in piedi.

Da man manca ci occorre una donna Sabi-

na intiera in piéytteflita rnedefimamcnle .

J^l Frontifpìcio fu alto dentro l'^ntiqua^

rio fi vede una tcjìagrande di Vallade , come di

Colojjo : ha li petto uèHito .

c/f man dritta fu in alto è una tefla colpetto

uefiito diHercoledigrande^^ di Colo/lo.

^ manfmiHra è una tefla colpetto di Gioue

tieflito,egrande come Coloffo.

Siuede 4 man dritta no^ra fotto l'i (ercole

già detto un SatirOy con le gambe e piedi capri

ni , che abbraccia un gar^^netto , che gli è ap-

preffoyC uuole infegnarli di fonare una -^^ampo-

gna di fette canneté ha il putto in mano , Sono

amendue intieri,ignudi y &afiififopra una bafe

antica;ch'è d'un pcT^^P ^I^^JP^ ^o" ^'^ /?«f«^ ; eft

può uolgereà torno; perche non éfifj'a fopra un
altra gran bafe di marmo,fu la quale è posìa,

Quefìo è un lauoro de'' belli, cheft uegghino in

I{pma.E forfè queUo è un de^ tre Satiriche ce-

lebra Plinio molto, il nicchio , ò il muro della

fua capelletta è tutto incroUato di marmo.

I Han-
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Satiri . Hanno i Tceti dettoyche (juefli Satiri me^^i buò

mini e me'^i capre fi ritromnope'bochi,efìano

molto lajciui'.ft legge anco in alcuna hijtoria de

noflri Santi Chrijiiani , che ne fia fiato alcuno

da loro ueduto nel mondo.

^ man manca [otto la tefia di Gioue fi ucde

Pirro . una tefia di Virro I\e degli Epiroti.col petto ar

mato t e con ungran pennacchio [opra l'elmet*

to e è maggiore del naturale . Fu Virro F\e in

Albania i epoco tempo auanti d'^lefiandro

Tvlagno . Fu\un eccellente Capitano, efra l'al-

tre jue imprefé, guerreggiò anco con Romani :

ma k Vultimo no potendo accaparne'lfuo inte

to,fe ne tornaua à dietro à cafa (ha;e fu nelcom
batter d'una città morto difgratiatamente da.

una donna che li tirò difopra un tettOyunfaffo.

Leda. Sotto il Virro è una Leda ignuda,eh'efce dal

bagno,€ con la manfinifira tien lafua camicia,

con la deftra un pomo . Ha un bel Cupido à lato

che abbraccia un Cigno : Sono amendue que-

Sìe (latue d'un medefimo marmo , e pofiefopra

una bafe,chefi può auuolgere àtorno,come s'è

detto del Satiro . Fu Leda per la jua beìle':^

amatale coprefia da Gioue in forma di Cigno -

onde ingrauidandofi,partorì poi due oua-^deWa

no nacque Cafiore e Volluce; dell'altro Helena

€ Clitennefira , chefurono mogli ,la prima di

Menelao, l'altra di^gamcnone I{e di Grecia'

Ha



^ Ha, V^ntiqudrio un bel cielo moderno di

sìuccoycon uarie e bellefigure,e ut fono intorno

molti luoghi uacui da imptrfi di flatus.

yfcendofi dall'^ntiiiuano /iritroua à man
dritta nello entrare d'uno appartamento del

giardino , da man manca un bel Montone di

marmo bianco, da man dritta un Leene dt mi-

fchio rofJ'etto,pofli amendue fopra bafe marmo
ree,con l'arme del J{euerendifì. di Cefls\& neU
la bafe[otto il Montone ft legge quefio titolo ,

SECVI{y( SimV LICIT^S; fottoU

Leone, queft'altro , I 'JST<1^0 X I^ FOI\^
T IT y D . &è quesìo luogo di rincontro

à fHermafrod to

.

Entrandoftper quiui nella loggietta fcoper

ta,fi uede nel mcT^o della cappelletta,che scinco

tra U Mattia di Heliogabalo intiera y ueflita e
Heliogab.

pofìa fopra una bafe antica; nella quale fi uede

di me-s^o rileuo ifcolpito unfacrificio . E più di

fitto ft uede un Capitano,òlmp. triofante,il cui

carro è tirato da quattro caualli . Yu Helioga*

baio un ptffimo e luffuriofo Imp. [{ornano .

Su nella cima di quefta cappelletta è un'idolo

negro informa d'una Scimia; epiù difetto fono

duo Crocodili del medefimo marmo.^ ma drit

ta e man manca,fono due tefle moderne, il Cro
codilo , come s'è anco detto di fopra , è uno ani

male peculiare del TS{ilofiume dell'Egitto

,

I 2 ISlcl
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7<l€lmuro,cheé quia man driitta nofira ^fl

ucdeuna tauola marmorea attaccata al muro
con una ftatua grande ignuda ^^^ una piccia-

la pure Ignuda di mcT^ rileuo , cìr erano di co

brocche haueuano cura delleflufe .

\ Tajfandò oltre ft truoua un cenacolo infor^

tnaquaji d'un me7;p cerchio; mei empiano è

un po':^o d'acqua uiua,& un belll'atbtro di Cel

fa * Sopra la creden'2^ di marmo , che in queflo

cenacolo ft uède i è una tefta di Bacco di[affo rof

fOiàguifa d^una mafchera , è di mcT^ rileuo , e

maggiore del naturale, attaccata al muro . Di

fopra ui è un "Nettuno, Dio del Mare co''fuoi cu

ualli; e nella cima poi è la Dea degli Morti in

pièuefiita,& erta fu la fchicna d'una capra,

che Ce di [otto,

sA le mura di queflo Hemicicìo fi ueggono

r attaccate diuerfe tauole marmoree , con anti-

chi epitafii^ che fanno tutti mentione dell^an-

tica famiglia Cefiacche hoggi di Cefi diciamo;

e con altri trofeiy& urne antiche.

Ritornando giù ù dietro U doue erano i jì-

mulacri del T^Jontorìty e del Leone , &palf'rido

Plutone. *^^^^^ f^ truoua un Tintone in pie mcT^o uejli-

to,epo^o fopra una hafé na'-mùrea;(^ quefla

Jlatua è dì rincontro à qutlla di Taliade , che

era la fccondaigirandofi il giardino piano . fa

frejjò gli antichi Timone y Dio dell'Inferno,



drfratello di G iunonei& di l^ettuno . Dicono

iVoeti , che qu^fìi trefratelli ft dimfero ilmon

do i
a Clone toccò il cielo , 4 ì^ettuno il mare;

à vUtonek terra co fuoi luoghi fotterranei\&

ìnferi .

Caminando oltre,ft truouano dittati:!^ un^aU

tra porta d'un giardino y duo Leoni di pietra

rosfìccix , pofli l'opra bafi marmoree con l'arme

dclB^uerendifì.di Cefis^e co ifcrittioni Greche»

^l dritto di queHa porta fu nel fronti(picio

delgiardino altoftuede una Tomona ueflita in

pie . Era prfffogU antichi Vomona la Dea,che Pomona.

prodiiceua i frutti , per (uHentamento dtU^i ut

ta degli huomini ; onde da i pomi fu coft detta.

Taffando oltre fi uede una tefia di Gioue coi

petto ueHtto polla jopra un gran portone difìuc

cocche è ah^incontro dell'antiquario ^ del quale

s'ègij ragionxto. DaWaltra parte di queflo Hef
fo portone è una bella mafcbera di 'marmo bian

co arnica,!^ grande. Et per queiìo portone s^ert

tra nelgiardino ftcrttOydoue fono molti et diuer

fiframmenti difìatMC antiche .

TSlc'Uo Jìudiopoi della cafa di queflo Signore^

uì è un ornamento di noce lauorato intorno» &
intagliato (ottilif^imamcnte

'f
fattoi colonne^

d^altei^ di xij,palmi, llpauimento è di matto

ne uariamente intagliato con un minuti/limo U
UQrOt^kelioi,

Il in
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In me^o di que^a flan-^ è un (quadro grande

ornato tutto [odo , & intarfìato» di rriinutijjìmì

. lauori , nd cui me-i^o fi Mede dipinta la tefia del

i^ FranccfcoJ profpettiua

.

Dirimpetto allafineHra^ft ucde un luogo da

Jedere ,fatto a colonne con tre nicchi , tutto di

nane opere lauorato^enclfm meT^ofiuede una

tesìa di Scipioneafricano di paragone contut

toilpetto

,

Di [opra i tre nicchi fi ueggono tre uaft di

alabaftro orientale, traj^arenteyantichijfimi-,e

grandi ;& è una cofa rara al mondo .

Sopra tutte le colonne del detto ornamento

jono tefle marmoree d'Imperatori antichi.lslel

Centrare della portafttroua nel cantone ama
(ìniflrajla tefia d^un confolo Romano : chi dice

Marco , ^ i,. ' ^ ^ >•

Btuto. ^ •'^ ^ Catone , chi Warco Bruto . Di Catone Jt

ragionerà appreffo . /W. Brutofu uno de' con

giurati, che amma'2^rono Giulio Cejarecort

xxiij.ferite nella curia dì Tompeio, Fu queilo

Bruto nobili/fimo , e dijcendeua da quel luni»

Brutoiche uendicò la morte di Lucrctia,et cac

ciò i Tarquinij di l\oma .

Lafeconda cheft truoua è la teHa colpetto

di M.Antonio Triumuiro, del qualefi ragione

rà à lungo appreffo .

La ttr-:^a pure con tutto il petto è di Giulio

Giù. Ccf. Cefare,the mncendo Tompeio s'infignori diB^

mtt
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fna;e da lui fucceffiuamente damaronogli im

'pìeratori I\pmtni

.

La quarta tefìa pure colpetto è deWlmpe

ratore Settimio Seuero y delquale appnjfo ra-

gioneremo .

La quinta pofla nel cantone colpetto è un

Claudio IS^erone Imperatore . Cojiuifu 7^0 di

Calliguìa ,• debellò l'ifò'd d'Inghilterra, efu il
Claudio

primo,che aggiungeffe l'ifole Orcadi aU*Impe
'^'^^"^

rio di }\oma, eglifu poi attojjìcato da. ^grippi

nafua moglie , perche gli fuccedefìe TS^rone

fuo figlio neW Imperio . Fu bene anco un'altro

Claudio Imperatore, che ninfe i Cothi .

TSlell'altro cantonefi uedekman dritta unte

Ciitlia TrJammea col petto ; efu madre delbuo

no Imperatore .Aleffandro T\1ammeo.

La feconda teHa affai bella colpetto , è di

Marco .Aurelio Imperatore.

La tèr7^aèpnre colpetto dell'Imp. intoni

no Caracalla,delquale fi parlerà appreffo.

La quarta è dell'Imperator Macrino ; del

quale anco ftdirà poi

.

La quinta, che ènei cantone preffo alla por

tayè d'uno Adriano colfuo petto tet tuttefono

tefle rarijfime,e belle.

Sopra la finejìra èia tefìa d'unCoflantim Coftanc.

maggiore del naturatele fenT^a il petto. Queflo

Imperatore trasferì 4 tempo di San Siluefiro

l 4 /7wp-
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l'Imperio di ì^orna in Co/lantinopoli , -r

^ man dritta preffo la porta è ungraniijji

tno Ipecchio , & affai btUo .

Jf man manca in un nicchio è la tejìa di Citi

ho Cefare,piii gioitane dell'altra detta di[opra.

E quejio (peccbio , e quesia teUa Hanno chiu(i

di forte in legno di noce , che niuno s'accorge ,

che ui piano , nefi ueggono , fé quella tauola di

noce non i'al^.

Dall''una colonnaalValtra fono gli ordini

pieni di libri di diuerfe [acuità yfopra iquali Ha
una tenda d'ormifmo pauonaT^ che li copre*

Tutte leflatue antiche , chem queUa cafa,

€giardinojono,fono helliffìmeerare; perche il

gentiliffimo fpirito del R^eucrendifì.di Cefis in-

namorato forte delle cofe antiche , fcn^^a per*

donare à (pefa alcuna, hafempre da uarij luo*

ghi hanute e raccoUe le più belle cofe-, che ritro

uate fìJiano;per ornar poi, come ha fatto^que-

fiofuo cofibel pAUgiotegiardino;ne' qtali luo

ghi dà entra^resìu attonito,e pieno di meraui-

glia^e di piacere, egli pare d'entrare in paradi

fo ,^lS ig. Iddio piaccia;che fé ne poffa lieta •

mentCyC di lungo godere ilfiw buon Signore .

TSlella loggia,che è pofla fra lu laU,& carne

ra di S. 5". ì\euerendiji.fiuede uno fauimento

fottilmète lauorato, conforme al licio dif>prA

tutto intagliato di legnarhe . Oucjlaloggia h*

tre
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tre porte, &fopra ciafcuru di effe ni è un nic*

chio condrento una figura in piedi,cioè un rw
pidOiUn Gioue con fulmine,& un Bacco. Ts{tl

m€70 deU^ prima faccia ui e una sìatua intie

ra d'una donna, ch^è ufcita d'un bagno, che ha

una camicia molle e trajparente , che moHrx

tutte le carni della Donna, co a beliifìima e ra^

ra. Dietro alla^uale e una tauola grande ottan

gola di marmo mifchio,che è molto bella, fopra

di detta Hatua in un nicchio è una tefla d'una

donna Sabina affai maggiore del naturale, ^l
l'incontro di detta Hatua ui è un ColoJJb d'u.yt

tejU a'una l^enere col petto.

Ts^eWaltra faccia fi uede un colojfo della te-

fla di Cleopatra antica poHafra duefine/Irefo

fra un pthfiro di pietra .

^lla detta loggia ftpaffa per due camere, e

poi fi uiene à quella di S. S. I\euerendifi. nel

me'^o della quale uè una tanola ottangola in

tarftata minutiffiniamentt ^ bellifilmamente

tauorata-,all'incòtro dellaqf.a'.e ui è uno studio-

lo fatto del medefimo lauoro di tarfta, cofa bel

lifima,fopra ilquale è un uafog-'ande antico di

aiibaflro oriHAe tra[parente-,in meT^ di due

te/le di marmo col petto,ma picciole .

In un canto uicino alla fintflra è un quadret

to d'una tauo'a di noce con un quadro in me-

7^ di ma rmo di mifchio inolio b^nfuttoy fopra

^ hiiuaU
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laqmlejia una tefta di Faujiim col petto^anti-

cajjellifìima & rara.

TslellapoHcamera di quefla di S.S. Reue^

rendijìima fono molte cofe antiche di marmo,

di bron'2;oydi terra /opra una tauola,cioè molte

tede antiche-tUaft di alabaflrOj di porceUanaydi

terra^uarie Jìatue piccole di bron":^.lucerne^&
altre fiatuè di marmo piccole: fra dette teUe

un Scipione TS{aftca , & un Iviarco Bruto . Di

fopra detta tauola è un tondo grande di marmo
antico con la tefla di Hadriano di baffo rileuo

beUijfimo,

In un'altra banda è un putto , che preme un

anfera perfargligettar acqua dal collo , tutto

intero-.,)!^ quefla è una delle belle cofe di I{oma

per jìare piccola. In un''altro luogo ui è Cupido

anticojche dormefopra un letto.

In cafa del ^eueren. Saluiatijn Borgo..

Qui fi uedefololaflatua d'un'Hercole nudo.

In cafa del J{cuerendifì.Dandiniin Borgo

prejfod S.Caterina,

Quiui t la tefla di ^ntinoo colpetto ignudo

fopra una bafe affai bella.

Vi è una tefia di agrippina madre di '^ero-

ne-iCol petto uejiito.

Vi è



f^i è anco una bella K^^ d'una Donna Sabi

na medefìmamcnte colpetto.

T^ièunHadriano imperatore ^ ma non ha
bracciaynegambe.

Vi è una tejìa colpetto moderno diM. »//«-

relio Imperatore.

In cafa di M.Tietro de I{adicib.in Borgo,

I Ts^yna fua camera terrena quejìogentil*huo
mo tiene lefottofcrittejìatue.

Vn Bacco ignudo yintieroy inptè , ìnghirlan*

dato d'un pampino di ulte con le uue , abbrac'

eia di trauerfo col braccio dritto [opra la [palla,

un Fauno y che è dilui più piccolo^e che all'ina

contvo colfuo braccio manco abbraccia il Bac-

co. Il Fauno ha fui collo e riiwlta nel petto una

pelle di TigrcyC con la mano dritta tiene un uà

[etto. Il Bacco ha camelli lunghi fparft fui col-

lo: Ceno ignudi amendui,e ft riguardano l'un
l'altro . Sono quefle§ìatue beUifìime , e tanto

^

che non ft uede l^huomo quaft mai fatio di ri-

guardarle .Le ha ?>1, Tietro ritrouate con tut

te l'a ItrCyche ha ,• in una (uà uigna prejfo porta

maggiore.

Vi ft ueggono anco tre "Mufe in pie ueflite : Mufe.

una (fi loro tiene in mano un libro ; l'altra, uno

injìro mento muftco : la terT^a^una mafchera;^
ciafciéna di loro ha fui capo due penne , con

le quali pare , che fi accenni , che cileno col

canto
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canto loro^::^ de Voetiio' ^ualiefje inj^ìrdnoil

utrfo j fanno uolare con molta lode per tutto

coloro t the uengono in uerfj celebeati t ò pure

perche irial'2;ano fu gli ingegni de^ poeti . Sono

noue le 7^Ju(h,CliOiIiuterpe,7^U'lpomene , Ta:i<z,

TolinmÌ4iEratoJ'erficoreyFYaniay et Calliope^

& fifingono figliuole di Cicwj,& della 7^1eme-

ria i& che habbiano per loro principale flan^^

il Monte Tarnafoydoueèd Tempio d^^pollOt

chi (tede loro nel mc:^.
l/'i è anco una tefia di uecchio affaihelU, che

uogliono che fu di Carlo Magno I{e di Francis

^lmpcratordi[{pma.

Vi è imframmento cthlercole picciolo, affai

bello,maf(n':^a hufio .
'

Vi è un altroframmento dì Cupido alctto^u»

ri altro di Venere,con molti altri tali.

7S^'/ Cafiello di Sant'angelo,

Entrando dentro la prima porta fi uède fb-

pra unA porta la tefia di Vallade ed bufio , &
con l'elmo con un pennacchio in cimi .

Dentro poi nella loggia dirimpetto a la por-

ta fi uede una bellifiima tefta di Hadriano Im-

peratore colpetto armato,

Ch*ì prejfo in un nicchioyfì uede lì^^ltYQ Ha

dnano algià detto fimi le,ma è moderno.

Tot
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Tot fi uede un torfo antico.

In un alerà loggetta dipinta , che ha kjìn€'

lìre-tche Yifpondono in vonte y fono fu ne' loro

nicchi pofìe cinque tejie amiche colpetti.

In cafa di M. Bindo ditoniti^in Banchi

prejfo Ponte,

In una camera preffo la Sala fi ueggono con

quell'ordine collocate alcune belle atiche tefìe.

La prima è una te/la colbuHo uefìitodi Ve-

fpaftano Imperatore^ del quale fi dirà apprejfo

qualche co/a

.

La feconda è un T^lutio Sceuola , pure uefli- Mutio.

to'. quel canallier 1\omano-,che andò nel campo

di Vorfenna I{ède'' Tojcaniper amma^^arlo :

C^ perche fallò amma^^ndo 'un'altro , ne pofe

la [uà desira alfuoco, e la lajciò intrepidamen*

te ardere. ,

La terT^a è un^^ugufio ignudo.

La quarta è uno intonino Caracalla. Que^

fio Imperatore fu molto canino , perche am- Antonino

ma':^:^ò il proprio fratello; trauagliò molto ti
^^^^'^^ *

fno padre Ueffo ; efu cofi libidinofo , che non la

perdonò à lafuafleffa matregna . dia egli fu fì-

nalmeìite morto nella imprefa contro Verfiani

jìando ad euacuare il corpo , ^ hauendo fei

anmjolamente regnata.

La
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La quinta fi

tiene uolgarmente, che fìa di

Giulio Cefare : alcunialtri credono,che fta TUar

celiojche ninfe Siragofa .

Lajefta è di Faufìina già uecchia , e ueiìitd,

Macrino. LafittimaèdiOpilioMacrino Irnpcradore

di I\oma^e fticcejjore di CaracalU ; ma non ten

nepiucbexiiij.mcft fImperio yfenr!^ oprare

cofa degna mai. Qucjìa tejia e petto è ue/iito,

^armato.

La ottaua dicono, che fta di Mario ,che fu

fette mite Confoto ; benché nafcejfe baffamen»

te in ^rpino.

Qji^i è una bi Ila teUa antica di Satiro,

La nona tefta è di donna , e non (i fa di chi .

Qjii è un bel Cupido alato moderno» che dorme

elicne un Lupo in braccto.Vieanco una tauo-

la marmorea moderna , doue fi
uede Danae

ignuda giacere di me-;^ rileuo. Di Danae fi

Danae, innamorò Gtoue ; & perche era da fiw padre ,

dentro un forte cajiello tenuta rinchiufa ,&
guardata ; Gioue ft conuertì in oro , e le pioue

dalle tegole del tetto nelgrembo, e l'ingrauidò»

L"*ultima tefla non fifa di chifu^e.

Giù poi à baffo in una camera ,ft uede dentro

un nicchio la [fatua d^una donna ueflita ;
ha un

drappo in tesìa,&unpaio di polli in mano. Cre

dono alcuniyche jìa l'autunno, una delle quat-

tro fiazioni dell'anno.
,

'Nel
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lslelfronti(pido della porta, fi uede [opra una

porticellaiUna tcjìa antica col collo; nonfi fa di

chifìa.

Qm giace à terra un torfo antico ignudo.

É anco qui una fìatua di donna ueflita ; ma le

manca la teHa & una mano»

Vi fi uede anco una pila grande con uariefi'

gure di mc7^ rileuo iJcolpite,digeme à pie^&
à cauaìlOfin atto di combattenti.

Siuedeancof^praunpe:^:^ di marmo una

figura ignuda di me^^ rileuo > laquale ha nella,

mano (ìniftra la uefie auuolta,e nella ma defìra

un hrieue,& è moderna.

Vi è anco una tauola di porfido con lettere

maiujcole intagliate.

Vi è finalmente una teHa di I{oma col petto

moderno ; ha un^elmo con lapenna in tefta ,pU'

re moderno.

In cafii del Keuerendifi.S.FiorcprejJo la

._ Chiauica di S,Lucia,

ÌXU

Qjf I fi uede una figura ignuda in pie , con un
uafo in mano^in atto di uerfar acqua .

In cafa di M.Vaolo Manilio^ prejjb la chiauìca.

S V lafaUyftuede una Fauna maggior due

uolte e mcT^Q del naturale : tiene attrauerfata

nel petto una pelle danimaifeluaggio.
Vie
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vi è anco una Cleopatra afjai bella y& un

torfod' Hercole, comefinfero gli antichi i Fai*

ni wafchi,coft finfero anco le faunefemme, ehe

per It bofchi errajjero.

In cafa di 7^1. Carlo da Fano,preffo alla chiaui-

-(^ per andare à corte Sauella^in cafa

dell'Urciuefcouo dì Cipro,

T^EL Giardinetto, ò loggia, prima che s^in-.

conira^fi uede unaftatua ignuda a^huomo , che

fìtde fopra un lyjontone ; nella cui fchien-t egli

haprin/aauoìtie poftì i fuoi pamii-^ma gli man

ca la mano defìra . Si penfa , che quefìo fa un

Friflo. f riffe,che fuggendo Cira di fuo padre con Belle

juaforelLi ingroppa al Montont-tch^glì caual-

caua ; nel paffare del mare , che è nello flretto

di Galipcli ,ui perde cofìei , che fpauentandoft

cadde nel mare, eie diede ti nome ,• perche da

leifu Hellefponto chiamato: ma pafj'ando oltre

Frijfoyfaa ijìcò in Coleo à Marte il fuo Monto-

ne.egli dedicò iluello; aU'imprtfa del quale art

dò poi ìafone.

JL man manca ft uede una tamia di marmo

velia qualejono di mc^ rileuo fcolpite le tre

Cratie i^nude-.lequali fogUono fempre effereafì

^''""^*
flenii 4 Venere . Haueuano prefio gli antichi

quefk tre Deefor^a di fare limonio aggratia-

tOt



to e lieto . efi facrificaua loro da tolui, che Omo
Hraua grato del riceuuto beneficio-^ an-^^i effe

perla gruiitudine fi intcndeuano , Qj4im è uno

Epitaffio antico con quèfle parole; B A TIT^l.^
Vt\lSClLL^ Ts{lMVtìlS S.ACI\F-M,

K più di[otto uè ne è anco un'ulno.

Tilt ottra nel muro fi uede una t^auola mar-
morea con tre figure di meT^o rileuo,enel me-

^0 di loro è un putto con un cantftro in mano
pieno di frutti : un^altro caneftro gli è giù à
piedi.

Qui giù è una Tila antica , doue fono belle

fcolture, e ui fi trionfa di ^more. percioche ui fi

uede Cupido ejfere da donne legato con le ma-
ni dietro; ui fi ueggono altri ^mori alatile nudi,

e ueftiti ,• de quali due ne feggono, e tengonft le

mani aluoltomguifa di chi piagne . ma Cupido
tutto mefio mira una donna,che li moftra la fua
faretra, efiette^che toltegli hanno.

7^1 palagio nuouo del I{euerendi/i. Farnefe,

che Ha fra Campo di Fiore,e' L Teucre,

Entrando nel primo portico, di quefio paU-

giofi ueggono po§te fune'lor luoghi tre Hatue;

unafola ne è intiera ,• le altrefono fen':^ testa ne

braccia : ui è anco un Leone lEgiù à terra un
gran torfo ignudo»

K Pi»
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Tiu à dentro nel portico,che fi trouaua à man \

rnanca»ftueggono duo colofjetti di donne , ma •

Jèw:^^ teHe -ine bracciatfono uenite,^ una ne è

centa bene alta^Valtra ben bajja ; & una di lo -

ro ha il lembo della uejìe da man manca pieno

difiori e frutti-idicono ejjer due dlufe.

Qui preffo fonogiu d terra di me7^ rileuo

due figure giacentiyuna di huomo/altra di don

nad'huomo abbraccia, la donnayC con la mano fi

nifira tiene una fcudelìina : la donna fittene la

mano fmifìrafotto la gola-y E/otto lef}dlle del-

l'huomo è una tefta di Leone.

In una camera terrena appreffo la porta fi

uede una t^enere ignudaychmatagiù conun gi

vecchio ^e riguarda un Cupido,che leftà à man
manca con Inarcofuo,Lafuabafe è tonda. .

yift ueggono anco treftmulacri di fiumi co'

pettiignudi; fra liqualì uè fono duo di donne

con bocche aperte-^e l'ondeggiare de'fiumi uien

loro nel petto finpreffo a le mammelle:

Vi è una bella tefia di Hadriano Imperatore

col petto ueHito.

Vifono due altre tefle^una colpetto ignudo»

Valtra col petto ueftito a l'antica.

vi è anco un altra tesìafen':^ collo.

In una flanT^ fuori di qu efìo palaggio dalla

parte del Teucre fi conjcrua ungran numero di

fiatue beUifiimeyper ornarnepoi il palagiojEfo

no
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noquefleychetìoìquidefcriiieremo.

Si truoux tofìo che in quefia jìano^as'entYay

un bi'llìfiimofimtdacro d'una T\prna trionfan-

te ailifa,e maggiore delnatitrale,& ha il capo,

i pie di-) e le mani con un foco delle braccia di

hron'T^'iChe ha quafi colore di auricalcho ; // re-

Ho poi è di porfido, con merauigUofo artificio

fatta : Fu ritromtd in Turione , in cafa di M .

Fabio Saffo,

^ppreffofi uccie un Gioue Capitolino , Uà Gioue Ca
ajiifoàgmfa d'un fiume ,• c^ ha un capitello in puolmo.

tefid;e per quefìo perauentura l'hanno chiama-

to Capitolino,per che il Gioue Capitolino fu co

fi detto prejfo gli antichi , per che haueua quel

cofi grande e famofo tempio nel Campidoglio .

Seguendo à mandritta fi truoua un torfo di

Bercole con lafpoglia del Leone: non ha ne ca-

po^ne braccia; efunelle Therme ^ntoniane ri

trouato.

Voi ui è mi*altro Hercole ignudo appoggiato'

ad un tronco -, ha la fpoglia del Leone; ma non

ha capo

.

Si trotta apprejfo una fiatuà grande digladia

tore,à guifa di un Colofio; è ignudo^c^ ha fojpe

fa al collo la correggia delfuofioccosefia locato

fopra una bafe di marmo;tien'il pie dritto fopra

una targa,dietro al qnal piede e il fuo celatone;

K 2 per
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perche dietro al pie manco fono lefue ueHi, Fu
quefta ftatua ritrouata d le Therme ointo-

niane .

Fien poi unafiatuà di 7yl, Amelio Imp, ha

lafua uefle auuoltafu la JpaUa ,ela correggia

del fuo flocco attaccata al collo e pendente , Fu

ritrouata in cafa di M. Fabio SaJJb.M..Aurelio

fu filojofo et adottato dall'Imp. intonino Tio»

Fu ottimo e fauio principe, ma sgratiato in mo
gliele figliuolo-.pche Faujlina fua dona fu disho

neiìifiima,e piena difceleranT^eiCommodofuo

figliuoloiChefufuofuccejjore nel regno, fu co(i.

cattiuoychepuò à TSlerone,ò à qualunquepefii

mo Vrincipe agguagliarft

.

Toi ui è uno Hermafroditotcio è che ha l'un

feffo e raltroinon ha tejìa; e un beUifìimo tor-

fOyC fu ritrouatoàle ^ntoniane : come anco

una Fenere-iChe uiene appreJfo,fen'2^ teJla :&
una donna ignuda pure fen':^ tefla^ma tiene fu

le braccia ungroppo di panni ,

Segue poi un torfo bellifiimo ,che ha una

gamba,& un troncone apprejfo . Fu ritrouato

à Monte cauallo.

Vna tefla della Dea Tlora adornata difiori:

nonha altramente petto. Florafu una famofa

cortigiana, e ricca : e morendo,lafciò ilpopolo

Bimano beredt; ma uolle, che di una parte del

le fucfacultàjfe ne douefjcro ogni anno far cer

te
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tefejle,cheda leifurono chiamate Florali: Efi

celebramno poi nel Circo di Flora da cortigia.

ne i^nude con molta licemia,e dishone^à.ll pò

polo Hpm. dunque finfe , che quefìafojje una.

Dea de fiori-, e le faceua i facrificiji e lefiatue.

Sono poi due [{è cattiui intieri uefliti con cai

z^ni à l'antica, e maggiori del naturale : fi mo
ftrano molto mejìi.Et eran già à S. ^poHolo,

Vna donna Sabina in capelli con la uefie get-

tata in collose coperta tutta infino à piedi ,/«o

ri che la metà del pettojinifirOyche è ignudo,

E poi gittata à terra una merauigliofa f?<f-

tua^ma non ha ne capo,ne mani , è d'un marmo
macchiato, e uogliono chefia la Dea della Tsla

tura,ò pure la ì^tura i^effa^per le tante cofe

che lefi ueggono ifcolpitefopra^dellequali la no.

tura è produttrice.nel collofi ueggono ifiolpite

molte effigie di buomini,e di donne ^nel petto ar

tificiofamentc i fimulacri delli XII. fegni cele-

fii,& una ghirlanda difrutti di hel!era,& un'

altra di ghiande; il petto è poi coperto di infini

te mammelle. Su le braccia fono Leoncini: il re

fio del corpo èà guifa d'un puttino auuolto^

fafciato , e di fopra è di diuerfi animali pieno-»

come fono Ceruiotti,arpie,cicale,ct altrifimili»

1<lella iefta dicono , chefojfero molti ceruiotti

fcolpitiiMa le faccano e la tefla,e le mani nere.

Vienpoi un torfo d'Hercole con la fpoglia del

K 3 UQ*
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Leone iha una fola gamba fen':^a piedi. >t

yn altro belli/simo tor.fo,nonfi fa di chi;e f»

ritronato klelbarmc ^monianc.

p-Q Toi (t uedc una testa d ^Antonino Vióyha an

co il buHo feparato , che uè l'attaccarono ; efu

pure à le ^ntoniane ritrouato.Fu quejìo Impe

ratore cognominato pio,dalla molta pietà, che

ufo ; in conferuare molti già condannati à mor

te-, & alcuni anco inimici fuoi . Fu affai buon

."Principe,e fi sfor:2^ò di mantenere l'Imperio in

pace.Fu addottalo da tladrianOi& ejfo addata

tò poi M. Aurelio.

vi è poi una teflacon tutto il collo , che ha

una ghirlanda dtfpighe intejìa; Debbeejfere

ilfimulacro della Eftate, che è unadelle cjuat-

tro sìagioni dtU^anno\ benché uogiiano alcuni,

che ella fufìe di P rimauera .

Voijegueuna tefla col petto ueflito di Cia-

ne maggiore del naturale.

yn torfo di Hermafrodito ; non ha tefia,mct

fi comprende,cbe hauefje capelli da donna.

Vnafpogìiay ò trofeo belltfiimo ornato con

una Medufa in me';i^ al petto , e con Grifoni, e

teiie di ^rpie,e di Leoni, con un pano auuolto

infìialla. Fu ritrouzto à Frafcati: f^i è un'altra

(irmle effigiepure ritrouata à Frafcati,

,
' Seguono due torft}mrmorcijnon fi sa di chi

fifojjero,
kicn
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Vten poi una uuola marmorea , doue è di

mei^ rileuo un Sileno^che fona iflauti j ui è un

TriapOjConunadonna cbegiacejuiè un Cen- Sileno.

tauro [otto con altre belle figure» Fn altra 4
qtiejìa fimile fi uede in cafa del I{cuerendifì,

Mons. Majfei. Il Silenofi è un ueccbio, ilquale

nudrì BaccOjC l'accompagnò fempre in tutte le

imprefefne; efifuole fingere jpejfo colfiafco i
lato,perche beue uolentieri,

Ifienpoi un torjo di donna ueslita . Vn al-

tro me's^o uesìito , e me-:^o ignudo , ritrouato i
C^ntoniane.

Vi è poi una Leda tutta ueflita ,fuori che il
^^^*

braccio defiro; bai capelli intrecciati^ f?4 in at

to d'inginocchiarfi, e (ìringe cola mano deftrd

un Cign^.DiLeda moglie di Tindaro , e bellifii

ma donna s innamorò Gioue , efi la compreffe
m forma, di Cigno\ne nacque Cafiore e ToUuce,

& Helena conia forella.

Voi uiene come un trofeo, òjpoglia armata

À l'dntica,diporfido,e ritrouata 4 Frafcati.

Vi è anco un bel torjo antico.

Vi é poi una donna uèfiita maggiore del né
turale;è di un marmo negro;la tefiaje braccia,

& un piede fono moderni, ma ben fatti; uo-

gliono chefia quella Vefiale , che per purgarfi
della infamia e dtshoneftà che le fi daua a fac-

cia,portò dalfiume al tempio acqua col' cri-

-*ì'<!' K 4 bro.
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hro. Fu rUrouata ìitlk ^ntoniane.

Vie anco uno Htrmafroditodi paragone^

maggiore del naturaleJ ueflito dd mcT^o in gì à

hi capelli di donna , e fi tiene il braccio dritto

fnlcapo:Ha uno tjìrumento muftco apprejjo • e

fu ritrouato in cafa di M. Fabio Saffo.

Vi è ma 'Ninfa di Diana maggiore del na-

turale.ha (opra la uejìcyuna pelle difìeray& tic

ne fu alta la nan dcfira^ha una ghirlanda in ma
no'teftà fopra una bafe riconcia. Fu medeftnja

mente ritronata à le Therme ^ntoniane.

Mercurio. yi è poi un Mercurio ìgnt4do,afiifo fopra un

tronco-te tiene una fanciulla ignuda in braccio,

la(\uak il mira; eli tiene di fottola uejìe fua;

ha i talari in te^a,e ne'piedi;cìoè due alettefui

capellone due altre à i talloniiperche gif antichi

dijferoyche Met curio fufje il nuntio e meffaggie

rode gli altri Dei;e che effendomandato-^uola,

Tu ritrouato in Trajìeuerejn cafa di M, .Alef-

fandroMattei.

Ercole. Vi è anco poigirando à dietro nelfecondo or^

dine delieJìatueyuno Hcreole grande, come Co

loffo'Jìà ignudoyct appoggiato in un troco co U
jpogliadel LeoneyCdel toroMarathoniOych'e-

gli anco in fu quel di^thene uinfe: IS^el tronco^

fono affifi carcafii con lefaette: jl l'Hercole è

fiata fjtd una te/la moderna,& unagamba , e

fu qmjìafiatua ritrouata à le.4utoniane.

Segue
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Segue poi uro. te^!a-,ron tutto il petto uejìi-

to di Giulio Ccfdre. è ajfai wcij^giore del natura

le;a.nx} pare,che jia di un colofìo di Cefare ; E'

beìliffimo pcT^o efu ritrouatoà Spoglici Chrijlo,

Vieri poi una Pallade à giù a di coiof]o,ue(ìi

ta ,e con lo fendo di TìJeduja in petto, e con l'el

metto con pennacchifui capo: la tefìa,e le brac

ciajchefi moHrano tgn wk^ fono moderne, e fu
quefìajìatua ritroua>'a à le internane

.

Ifìene anco poi un bel lorfo di donna ueflita,

Voifegue uno E culapio bellifimo , che fìa

dUMolto fu ^Ignudo co un manteUo;nnde mofira Efculapio

we:^o ignudo il petto : ha le fcarpe in pie à l'an

ticaiC li manca ti braccio dritto . Gii [i ucde ap

pre/fo unftrpente rottoyCguafio, Fu EfcuUpio

figliuolo di apollo,e Dìo della Medicina prejfo

gli antichi. I Rimani lo cominfiero giàdi Fri

già in F^ma in forma di Serpe te, e li fondarono

un tempio nelfifola^doueé hora la chieda diS.

Bartolomeo ; perche qui fmoutando da 'è sìrfo

il ferpe di naue fi fermò ,& per quefio li depm
gono il ferpe à lato.

£* poi una te^ìa col collo della Thra, perche

hafopra le treccie una hellaghidanda di fiori

,

Già s^é difopra detto chi cjuefta Flora fojje.

Uiene poi un gladiatore ignudo, poflo /opra

una bafe moderna . ha la fua fpada al fianco à

tanticase tienper li piedi un putto morto » che

s^h<i
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s'ha gittdtofu lejpdUe.Hd la tcjìdyle bmcda,e
le gambe moderne , efuritrouato à le^nto^
niane .

Toifegueunbelcolofio di Hercole ignudo

appoggiato [opra un troco del marmo sìrjìo co

lajpoglia del Leonefatto, e con la cUua in ma*
no. Ha It'gambeye le mani moderne,efu ritra-

uato ri le ^ntoniane, TSlelfuo troncofono que

ftc parole Greche,
rATKXlN A0HNAI02 EnoiEI.

cbeuogliono dire; che elicone ^tbeniefe que

Hafatua fece.
Tritone. Si uede appreso la fatua di Tritone,cheftà

bocconi alla guifa di uniche uà notando ; Dalle

cofcie ingiù è à guifa di Tefce ò di Delfino .

chiamarono gli antichi Tritoni alcuni Dei m<t

riniiChe cbedifcono à lS{ettuno;e uolendofìfare

tempeHa nel mare , co' lor corni chiamano fuo

ri le acque dalie cauerne-^e udendo tranquillar

loje richiamano à dietro dentro.Scriuc Tlinio

che à tempo fuofi uide un di quefli Tritoni me
:i^huomo,eme7^opefce

.

Mi nerua. '^^ £poi un Terminey & una Minerua uefìi

ta^mafenT^a tefia,^ mineruà attribuirono U
inuentione delle arti j& è una co/a Hejfa con

Tallade,come altroue diciamo.

Viene poi nel uolgeni lugo il muro da man fi

niftra di quefiajìàT^aiUna Venere ignuda, che

efce
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efce datbagno-,& hn in m^no un leni^ioletto,

che le -pende dietro,e le ^4 un Cupido appre(Jb.

Segue poi una hellifìirm e rara fì^itua ,érè
un Satiro ignudo, che dal mvT^o ingiuha me-

bri di capra J}a la barba anco caprina , e quelli

duo cincinne'di , chefogliano le Capre [ottoU
goU hauercyba anco le corna in tcjiu,e abhrac

eia ìafciuamente un pajìorello ignudo^ al quale

injcgna à fonare una fampcgna di nouc canne

in quefiafampngna , fi uede ifio'pito vn Sati^

roycon un Cupido alatOyche èforft Vane innam

morato già di Siringa,fono il Satiro e'I gar':(0-

netto afsifì amendue/òpra un monte,

\iè poi la tefìa col bufio ignudo , di .Anpt*-

noofauorito di Hadriano,c moderna^ e fatta 4

fomiglianT^ di quello^che in Cafa di M.Curti»

Fraia panefi uede,

E poi la Ttatua ignuda di unhuomo, che ha

una benda abbottonata al collo ; ha una mano
dietro^nc laquale tiene vna fronde,ma la IGììa

e le gambe moderne ;

7^0/ è nn torfo di Hermafrodito ignudo, non

ha tefla^ne bracca , negimbe y ma fi conofce,

che egli haueffe chiome lunghe da donna.

^pprejfc fi uede un Tvlercurio ignudojn pie- Mercurio
dt: ha le alette in teftaful cappellone ne' piedi,

e

ha nella manfinijtra ilfuo baftocello, dottefon

dl49
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duoferpi auuolti '.Dicono i Toeti.che co quejlo

baione haucua mercurio fotcfìà di cauare le

anime dall'inferno;e d'indurre fonno altrui.Ha

qucft^jtatua una benda fu lefidile ,edinà';(jal

pc[to-,cbcglifiauolge nel braccio mancoilajua

ìefta è moderna.

Toifeguorio tre torfì di huomini.

Mercurio yjen poi un TYlercurìo ignudo^minore del na

turalc-yappcggiato col braccio maco in untron

co : ha m teHa ilfuo capello alato;ndla ma ma.

ca il fuo ba^one^e nella dritta una borfa^per^

che gli antichi fecero Mercurio anco Dio della

Eloquentia , cr delle mercantie , & guada-

gni.

E poi la Hatua dì una donna ucfìita di camt

eia , e dal me'2;o in giù auuolta con una toga .

T>lon ha tefia^ne il braccio dritto .

Dinani^ià questa ftatuA è una tefìa dello

Verpafia- jmp.Vefpafiano grande in guifd di Colofjo. Fu
"**•

yefj)afjano padre di Tito,e di Domitiano, che

furono due Imperatori, che li fegwrono. ì^effa

fianofu buon principe nel reflo ; ma taffato af-

faldi auaritia '.perche egli aggraiiò per que-

Jla caufa molto i popoli,& accrebbe forte ida-

tij.e pofe lu gabella fino à l'urinare.Egli inco-

rninctò ad edificare l'.Anfiteatro , che chiama

Kohoggi il Colijec^ma Tito fuofiglio ilconduf-

fé à fine. Haueua yejpafiano un uifo , che pa-

reay
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re4 j che fempre (i fpremvfjc (come da que^

flcc fua tefia fi comprende) onde dicendo e-

gii per giuoco un di ad un fuo amico , che

dicejjeyfc poteua qualche cofa comradiiui;

rijpòféfacetamente colui; la dirò allhora , che

uo i ha urete finito di andare del corpo ; Folen-y

do con quejìe parole motteggiarlo di quelfuo

uifo.

Viene poi untorfo di Hercole. Voi una don-

na ueflitajma fen':!^a te/ìa^nemani.

J[pprejfofiuede un DelfinOychehafopra di Delfino.

fé vm fanciullo ignudo ; e lo tiene con duo giri,

con la fua coda auuolto. Quejio è un hellifìimo

pei^T^.yoglionOiche fia quel Delfino,che ft leg

gè, che ne liti di Voi^iolo foleuu fpeffo uenire

à terra per un putto, del quale era innamorato

e lo fi toglìeua fu, e lo portaua per lo mare.Ma
mi pare,che altro fia,poi che que^o fanciullo

fi uede haucr le ali. E il ucro, che (come ft leg-

ge) generalmente i Delfini di lor natura ama-
rono molti putti, e li portarono à queflaguifa

notandofu per lo marcie tolfero ancofpejfo il

mangiare di lor mano;Efu un Delfino,chefche
non ritornana più alfolito lito ilfuo amato gar
z^ne {perche era già morto) uoUe anche cjfo

morirete fi lafciò morire,fen-^ mangiare.

Si uede qui preffom bel torfo antico:

Toi uìenc un Bacco informa di coloffo , ha

nei
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nel collo e nel petto auuolta una Jpoglia di l^an

thera ;efu la tefia ghirlanda d'uue con le fue
jrondi in mano,& ha un grappo d'uue con pam
pini .

Seguono poi duo torft yUno di un Fauno con

U coda dietr0^1'altro è di Ottauio con lafua te-

§ìa;& ha fu laì'palla manca una picciola uefle.

Ottauio è quello }ficf(o,che Ces.^ugujìo. .

Vien poi una Fyoma togata , e appoggiata in

una tamia marmorea delmedefimo pe-T^ »

Vi è anco un candeliero triangolare à ianti

(a con uittorie aUte iJcolpite,&una l\oma tri

cmphante a !ato,& Harpiegiu à i piedi . Fu ri

trouatoà Frafcati.

Sono anco in quefìa (ìan^^a molti altrifram
Hercolf.

fy^efui amichile fra gli altri quelli di HercolCie

del toro MaratoniOyche egli ammai^ fu quel

di ^thenc'.ma perche Vaccommodarono jopra,

hafe [uà, che ftuedefra quefta jian^j^^t'l pa-

lagio nuouo di Farneféilo defcriueremo intiera

unente infieme.Fglièun grandifìimo monte di

marmo bianco,ful quale tìercole combattendo

col toro^il tiene con una mano per lo cornoj con

un'altra gli siringe.e torce la bocca: Sul piano

del mote e ungra ferpe,che sUfcÒde in un bucOt

e ui èia claua d^Hercole pendente. D'intorno al

viotefi uede da unafacciata un Leoncino lopra

un torcit't un motonctuna tefiugme^una bifcia^

&
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(irun Leone che morde un ceruofu Ufchiena .*

nelafecodd facciatafon due cerui,cbe pafcono
e ui è un lupOyche dorme in una grotta:ne la ter'

:^a ui è un pafiore affifoy& tiene unafampo^na
dt mdeci cane appefa ad uno albero; ne rulti-

ma facciatafono duo porchetti , che dormono
;

ui è una aquila;unferpeyche bee in un tronco di

albero bugiato; un cane da caccia y &un papa -

gallo. Fu quejìo belpcT^ ritrouato ne le Ther
me ^ntoniane .

T'reflo ìlTalagio del l\euerendìfi,

Farnefe , in Hra=

da Giulia.

X^v I ft ueggono quattro grojfijfme tauole

marmoreeinelle quali fono di me^^o rileuo ifcol

pite quattro belhjfime donne , Furono ritrou4

teinpia:^:!^diTietra,

Incafa di M> Bernardo ^Ibe-
richi yinflrada

Giulia .

X E L cartiglio di quefla cafaft uede in una
finejira murata y una te/la colpetto uefìitodi Catone
M,Catone,affai bellayC naturale.mro duo famo

fi
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ft Catoni in P^ma;il maggiore di molta duton

tk eftuentà di uita ,e fu chiamato maggiore ,

Yijpetto à Valtrot chefu poi à tempo di C. Cejk

re;t chCiperchei ammainò invtica ypernon

uenire in potere del nimico,fu chiamato Vticen

f€;Fu anco cojìui a/ìaifeuero,egran Stoico.

Si uedeanco qui nel cortiglio migrati Leo-

ne, che fià con la bocca fu la tejia di un cauallOt

come per diuorarlo

.

*]S{elgiardino del I\€uercndtfi. Farnefé,
che è di là dui Tenere, al dritto

del fuo Talagio miouo

,

7 N T« giardinetto^che fi troua prin?a-,ft uè

defopra una pila antica una Venere ignuda da

wero corpo inju-^efi tienjra le cofcie rifiretti

i panni . ha le treccie fpar[e fui collo, e tiene in

mano una conca marina , Da i lati di quefìa fla

tua (brio dito putti ignudi co le uejii rauuolte in

jpaUaM [opra ui tengono due urne^ ejlanno in

atto di uerfare acqua.

Vi è un'altra gran pila antica , doue fono di

me':(o rileuo ijcolpite d'ogni intorno uariefigu

re di buominijdt donne, e di leoni

,

TSlclgiardino poi prcfj'oal portico,che [opra,

fla al Teucre, fi uede una pila antica ifcolpita à

figure di huominiJeoni,e caualli .

Su Centrare delgiardino grade fi troua
una

antica
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antica pila , nella qualefono [colpite di me-s^o ri

leuo le nout' Mufe ueflite;fra lequali due ne ten-

gono Una mafchera per una r una tiene una te-

ftuggineXaltra una palla in mano.

Dall'altro canto fi uede un altra Tila , doue

fono le fejìe di Bacco t[colpite \e tra laltre cofe

uift ueggono molti Fauni e Satiri ^(^^ alcuni di

loro hanno in mano le faci acce/è ^ due altri di lo

vo conducono Sileno imbriaco , chefu colui che

alleuò Bacco.-uijì uede medeftmamente un Tria

pOyUn chegiace;un Satiro ch'efce d'una camera,

7^1 fi-onte di quella Tila fi ueggono due y che

portano in una cefìella un puttmo : daW al-

tra partefono due dome, una dellequuli ha in

mano un vafetto . Sotto qnefie pile fi ueggono

fcoìpiti ifafci antichijchefoleuano portar in ^o

ma i Sergenti e minifiri de Confoli .

Is^f/ cortile y prima che nel giardino i''entri,

fi uede una grande e bella Tila adorna d'ogni

intorno di uariefigure ; perche ui fono lefcsìe

di Bacco ; (& quafi tutti i compagni diquefìo

Dio portano& in mano ,e ne' vafi grappi di

vua, e uifhno inciti puttini , che giacciono[oro

a* pi^di con vafetti con vua . Fu quefla l>ila ri

troudta à^ Tiboli .

Vi fi uede anco una colonna in tre pe:^ bel

liffima , con molte antiche infcritticni Greche,

che malefipojjon leggere. Fu ritrouata in Ti^

L buri
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burri; e mgliono alcum,che uilfujfedi Cterufii'

lem trasfmta.

In una camera , che è in queflo luogo jjt uède

ma Venere maggiore del naturale , ignuda da

fwe^o corpo in fu , e fi tiene U uefie riflrettajra

le cofcicie non ha mani .

Si uede apprejfo unaflatua d'huomo afìifo\li

manca la teftaiUn bracciotunu manOy€ lagamba

dritta:ha le arme^cbe gli giacciono à'piedi.Voi

fi
uede lafiatua d'una gioitane ueHita djfifit^e

con una mano appoggiata al luogo , ouefiedei e

tienek uefie attaccata con un bottonefulaf^^i

Uyle manca il braccio dritto e' piedi, < ,;^

In cafii di "Mejfer 1>^colò Guifzt doue

bora flà il Signor Duca di

Melfi idi là dal .y.

Teucre.

S I ritroud nella [ala , tofio che
*entri , i

man manca fijpra una gran bafe unaflatua di

huomo ignuda chinatagià col pie dritto»& con

la parte manca del corpo ftede : fi ti4^€ k brac

ciafiapra i ginocchi, (jr ha uolto il mfo uerfo il

cielo\fQpra\a (palla manca ha unpanno ruuuol-

to . E' un opra affai bella ,• CT perche fi
uede un

coltello giacer fopra una bafe^ chiamano quefia

iìatua ^ni77a coltelli .

^ ^^
in



In eafa di THaeJtro Francefco ddTslorcìa medi-

co ifiila pia'^^Tia de' Fdrnefì,prcJfo

k Campo di Fiore.

i. Dentro una camera toiìo, che s'entra à man
deflra, fi ritrona un^done^ ignudo, con unfot- Adone.

,

tU uelofu lej^dleJ in piedi,et è appoggiato col

fianco dritto in un tronco; ha il pie manco china

to alquanto,e tiene un bafìone in mano: da man
drittagì' ù a piedi un cane,che pare,che fpivi et

abbai: da man manca ha una tesìa di Cinghiare

locata fopra un tronco,efi Jìendefu la cofcia del

giouanetto: ogni cofa è d''unpe'2^; &fu ritro-

uato nel laniculoin una vigna appreffo la por-

ta Vonuenfe

.

all'incontro dell'adone predetto nella me-

defima camera è una belli(fima Venere . ^do-
ne nacque di Mirrha, e di Cinara padre di Mir-
rha ; onde fu anco à fua madre frcitello . "Egli

fu di tanta bcllc^a eunghe-:^:^ dotato dalla

natura , che i Toeti dicono , che Venere [e ne

innamorale ; e chefempre t ra [eco per campa •

gnc eperfelue; ne fi ritrouaua mai de dolci ah^

bracciamenti di lui futia: Ma egli un dì m ajfen

tia della donna fua, uolendoferire un Cinghia-

to ,fii da lui morto ; efu amarijfimamente da

Venere pianto , ^ conuertito nelfiore del Va-
fauero.
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Buono TSleìla Sala è la flatua del Dio dclBuonct
tuento. £^g„fo . è intiera col jjyecchio da una mano >

con un ma^^o diff)ighe dall'altra . ^doraua»
no gli antichi qucHo Iddio , e gli edificauano

i Tempijì&glifacrificauano , perche hauefje

projperate le cofé loro, efingeuano ilfimulacro

dilminhabito di pouero , e gli poneuano nella

man dritta una ta^^a , nella man manca unJl

fl^iga . Dice Vlinio, che il Simulacro del Buono

Euento , che era nel Campidoglio , era opera di

Traetele

.

In cafa de Tvl. Latino Iuuenale;aUa I{egO'

la prefìo Campo di Fiore ,

T^EL cortile ò loggia coperta fi ueggono

qnefìe belle ftatue

,

Vnaflatua armata di Traiano Imp.in hahi-

to Imperiale è maggiore del naturale .

Vn altra dal naturale di Liuia moglie d'^H

guflo, e glie la drio^T^ò Claudio Imp.juo nipote,

Vna fìatua di Lucretia moglie di Collatino

con la ferita [otto la mammella, chetila yìejfa fi

fece ammaT^andofu

vna Hatua di Hercole ignuda co'' pomi degli

Horti dell'Hejperide in mano\e col Drago , che

guardaua quejii horti

.

Vna fìatua di donna ueflita in modo^che qua

fi moftra il corpo ignudo .

vna



V *\jM Hatud d'una domaychefede e dorme .

'Una ytatua d'Hercole ignuda co la pelle del

Leone,e con U claua in mano,

Duejìatuedi Confoli inhahito Confolare.

Vnajìatua di donna ueflita alla T^ingarefca i

con due altre flatuette pure di donne .

vi fono anco LX.tefie co' petti d'imperato-

ri , e d'imperatrici , e d'altri huomini iUuslrie

preclm

,

njifono dueflatue afjìfe , una di donna , che

tiene un putto in braccio gl'altra d'un uecchio ,

che ha un libro in mano, efìa ignudo con un ma

teUo auuolto à torno,

vi èfinalmente unaflatua uagad'unpA'

Horello .

'Helpalagio di S, Giorgio, dou'è la CanceUaria

preffo à campo di Fiore .

'^; ISJ EL cortile del palagio fi truouano due

fìatue di donne digrande'^T^a gigantefcayuefìi*

teairantica;dicono cfjtre due Mufe.

S'ulpalagio dentro una camera fi conferuano

molte tefle co' petti loro beUiffime ; e Hanno

con quesìo ordine , che noi diremo . La prima,

che da man dritta ci occorre, è tefia d'ungladia

tare : la feconda non fifa di chi fra ; la teri^a di

Settimo Seuero imperatore, iUjuale fu gran Settimio

Trencipe , perche debellò l'Oriente, che s'era Scuero.

i ^ ribellata
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ribellato aìl^Imperio ; fu ben dotto in ogni lite»

Yatura-yWa fu crudele co'' huora . Fu affrica»

ilo j i^ ancora fi urggono in F\07va monumeiitì

dUvi ; come è il bell'arcoj che fi uède in piedi in

capo del Foro Eternano pnjfo àSan Vietroin

carcere ; & rome è il Setti:^mo di Seuero.

Anto.Pio •

j^^ quarta è una teSìa d'intonino Tio mag
giore del naturale.Fu coflui ottimo principe^
j'ucccjjore di AdrianojCt dopo fi lafciò à M.^it

Yclio l'Imperio.

La quinta dt Tito figliuolo di FelpafìanOjTi-

iofu un cortefe principe ; onde fofjnrando una

fera k tauola,di{fe quejie parole . Deh fratelli,

eh''io ho pcrfo qucfio giorno,e diceua quejlo^per

che (ìricordaua non hauere in quel ut cortefa,

alcuna ufata.CoJlui uitife i Giudei ,& rouinò la

cittì di Gierufileme,e ne triofòyComefì uede an

co nelfuo arco prefio Salaria noua ifcolpito^e-

gli compì l'anfiteatro^ cheb.meua cominciato

fuo padre .

La fella teHa è di Cefare ^ugusìo.Lafetti^

ma è di Vivrò I{e degli Epiroti armata , e con l*

elmo in testa,

Domitia. Vcttaua è di Domitiano Imp.fratello di Ti-

tOyìr.a pefìimo e crudelijìimo Vrencipe.

1>^el nono ordine jcgue poi un picciolo Cupi"

do ; Uà ingw.oci hiato,e con le braccia fu alte.

La X.tesia e d'^ugufiOj quand'era fanciullo.

La



Ld undecima è tejìa di donna , epenfano che

fta d'una Sabina .

Vultima vogliono , che fta di Ceta Impe*

radore :

TiùjHpoi nel palagio dentro laguardarob'

ha del I\euerendifi. Farnefe fono quaji infinite

te/ìe antiche .

vi fono due gar'^netti con due vrne in ijpat

la in atto di uerfare acqua

.

Vi fono tre fiatue ignudcj ma fenT^a hracciat

te gambe: nonfanno di chifujjero.

Ve nefono due altre ue^itCy ma imperfette

tìiedefimamente.

• -Vi è una bella tefiagrande^con cinquanta al

tre piupicciole bellifime, e co infiniti torfi efi-a

menti antichi; fi-a quali ui è anco una bellifìimd

tefìa di caualio di marmo.

In cafa di "Meffer Taulo GaUo, prefio al

palagio di San Giorgio .

TI{IM^ che s'entri in cafa , fi uede fu la

porta una bella tefla di l\pmolo , che edificò

I{pma,

7<lella loggietta terrena , chejitruoua tojìo

entrando in quefla cafa^fi ueggono dueftatuean

ticbefenT^ tefla ; CT una pila bella lauorata di

sfoUagiàfantica.
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Viti 4 dentro un giardinetto fitruou<t un

bel Bacco ignudo in pie conghirlanda d'helkm

òdi vite in capo: bada man manca un Sati-

rellofopra un tronco ajjìfo, e con amtnUue.le ma
nifi pone in bocca de'grappi de l^uua , ò belle-

Ya,cbe ha Bacco in mano , // Satirello ha i pie

di Capra , e le orecchie mede[imamente j ha le

corna anco , e la coda . Q^iefla è opera moder

na di Michel'angelo fatta da lui quand'era

giocane. •- -

In una camera più fu preffb la pilafi truoua

una tejìa col busìo di M. Aurelio Imperatore

affai bellay & uno apollo intiero ignudo con la

faretra efaetteà lato ,& ha un vafo 4' piedi :

è opera medeftmamento di Michel'angelo .

Vi è anco un' altra bella tefìa antica con altri

frammenti-, che non [tfalche cofaftfiano .

In cafa delrl. angelo de' Maffimiprejfo

Campo di Fiore.

IlSl^ capo del cortigVo di quella cafafiuede

(òpra una bafc pojla una flatua intiera antica

di Tirro I{e degli Epiroti . Sta armata di co-

ra:^7^i e di elmetto 4 l'antica . Tien fopra uno

feudo appoggiata la man ftnislra , & ha come

un mantelletto pendente dietro ,& auuolto in

amendue le braccia : è bclliffima flatua,cfnpo

co tempo fk , comprata da quefio gentilhuomo

duo
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duo mila feudi. S'è detto di [opra chi queflo

Tirrofif/fe.

j<le la Sala di quefla cafa fi truoua la tefla

di Giulio Cefare^chefu ilprimo Imperatore^cbe

haueffe noma,

in cafa di M. Luca deMxffimi , prejfo à

la Valle.

jnunaflanT^ uifono molte teflc, fra lequa-

li uè né una d\Augujìo col me'^o petto molto

bellOìfopra una bajè.

^pp^ejfo feguita unt tefla di Tiberio col

tetto dal naturalefopra una bafe

Seguita una teHa colpetto di Lucio Seuero

fopra una bafe.

yifono ancora tre tejledi^erone dal natu^

vale molto belle.

Vedefi una tejìa d'un Fauno ridente.

Vede fi ancora un'altra tcfìa di Bruto Confolo,

ilqualefu capo dei congiurati centra la morte

di Giulio Celareycol petto bellijiima.

Vedefi un'apollo fen':^a capo e braccia.

Vi è ancora un moftro marino.

Vegonft ancora molte tefle fra le quali da XL»

altre teUe di uaric forti di donne ér buominitue

ne fono delle Giulie& Sabine,

Vedefi una tejìa,che alcuni uogliono che fa,

^Afdrubaki ò uero ^Annibale.

in

Giulio

Cefarc.



170 LEST^T^E
In cafa di TU. Giordano Boccabella,prelJo

S.Giorgio,uolcndofi andare

inTarione,

sy la porta d'una camera jttrmua. mate

fla di FauflinaiCol petto affai hella^

Vedeuìft poi un'lmp. Geta^ignudOi mafan*
ciullo^ fen'2^ piediiinolto uago,

Sonoui poi tre te/le infteme d'un pe':^o ; le

quali uoglionOycbe fiano di Diana triformey co -

gnominata Recate .

In una tauola di marmo fi Uede di meT^o rilic

Ito una Cibekymadre de gli Dei.

In un'altra camera fi uede una teHa di Faufli*

Islella medeftma camera n'è un altra di Gioue»

luimedefimo è un fanciullo ignudo con un

vafettofulatefìa.

Emù anco un Cupido alatoyche giace.

Sonoui anco due torfipur di Cupido.

7v(e ui mancano molte altre tefie piccole y CT"

altri frammenti diuerfh con due uàfi neri anti-

ihi affai belli.

In cafa di m. Vietro e Taolo ^rdiccio

preffo 4 Monte Ciordiano.

Oy IV I è una fìatua intera ignuda in pie

con la uefle auuolta nel braccio manco^le manca

folo la man dritta,

in
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in cafa di Maeflro Viceni^o Stampa ^ nel

la pia 1^1^ de l Flifco,ò delCar

dmal Triuultio,

H^ cojìuì dentro unfalotto affai tefle anti

che, e belle ; leqmli noi defcritte habbiamo con

l'ordine,come fianno.

V/ è dunque prima una tesìa col petto toga Helioga-

to di Heliogabaìo , che fu un pefiimo e lafciuif-

fimo Imperatori, in tanto eh"egli à guifa di don

na uolle hauere marito ; non ballandoli di effer

Jlallone d'imo ìnHnito numero di concubine,

Vièunateftx col petto di Lucretia moglie ^^^^'^"^

di Collatino , chi ejfrido fiata sfor-^ta da Sc-

fio rarquiniOycmnia'^ò fejteffa ,perricupe^

rare per cjuefia uia Vhonor della (uà honefià ;c

fu ragione con la fua morte di far cacciare i

Tarquintj di f\pjna;ha quefla tefìa con una ben-

da coperta la metà del petto, r. • ,—
• \ I r-, ,• I- Il rertinace

Fi e la teiìa di ^elio Vcrtmace, ha il petto

ignudo,<^ una benda fu le [falle . Queflo Imp,

nacque nel Cenonefato baffamente ; regnò fola-

mente [ci mefi, efu dopo l'imp. Commodo, Drufo.

Fi è la tefìa co! petto di Drufo , è ignudo con

una benda fola [opra lefpdle. Fu Drufo fratello

di Tiberio Imperatore,dal qualefu molto pian

to[morendo gioitane in Germania :fu anco un al

tro Drufo ano di Tiberio Cefare,
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Vn altra tefìa col petto togato dell'Imperato-

Hadriano yg BadrianojhcccU'ore del buon Traiavo. Fu ec

celiente Vrwcipe , e mite di tutte tartigurlaret

in fino à l\JJcrc archittt to, e jcultcre, e mufico,

nella difcipima militare fi fondò più che in al-

tro. I{t'gnò XX. anni , mori m Baia lafàado ^n
toninViofuo fuccejiore

.

Tiberio. ^ •

^ p^^j^yj^^ f^.jia colpetto di Tiberio Imp.fi-

gliuolo di Luiia moglie di ^ugufìo , dal quale

fit egli adottato e lajdaio fuo [ucceffore. fu ua-

rjo nt^'fuoi cofìumìjperciò che talhora fi mofirò

cattino , talhora mrtuof) ,ma la natura fuA

nel nero fu maligna ^ e finft fpcjfo l\fiere buo-

no con difiegno di fuccedere per auefia uia ne

[ Imperio.

Vicn pòi una tefìa col bufìo , che uoglionOy

che fa Giulia figliuola di Tito.

Voi è U tcfia col petto di M. Aurelio barba

to y è fimile à quella , che fi uede à cauallo nel

Campidoglio.

E' poimiateftacolbufiodi un T{eprigioney

che ha un certo cappuccio in tefia.

Vi è anco la tefia d'un puttino , che ride : un'

altra di un bel Satiro : un'altra di Venere.tutte

tre col petto.

Vi è '^nco una tcflu piccola col bufo di Val-

lade con Celmettofui capo.

Vifono U trègrattc giunte infieme Jopra una,

bafe
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bafcj md non hanno ne tesia,ne mano.

Vifono poi anco qttefle altre tefte,ma fen'^^d

pettO'yUììd di Giulia Mammea. madre deli Impe- Giulia

tutore ^leffandroTyiammeo^ che f» dopo fje-.^^^^'^^^

liogabalo; un'altra tefta di M, Aurelio giouar

neferiT^a barba,

yna teiia di Faufiitn colmato in capo: una d*

una dona Sabma-.una di Vtnere, una di Gioue.

Vnadi ^poUo-iiina di l^rone Imperatore

cofìfceUrato e crudele : una di Cefare ^uguflo

puttinojjellifìima.

Vna di Filippo di Macedonia padre d'^lef-

.

fandro Magno^^ ha quejìa teHapoca barba,

Vna del Dio Termine barbatatUna d'un Fati

no con l'orecchie di capra.

Vnz d'un putto,che uogliono chefta Gordia

no Imp. chefugiouanetto aJTunto à quefìa di-

gnità. Cofìui dìfcendcua dalgran [angue de gli

Scipioni y e (ì portò gloriofcmente nelCimprtfa.

de"* Varti, e deh^erjtani-, na egli ritornandofene

uittoriofoin l\oma,fu prefjo l^Eufrate à tradi-

mento n/orto con gran dolore de^ [noi-, non ha-

uendo retto l'imperio più che fei anni, • ,

Ci fono anco xx. altre tejìe uarie e belle, che

non fifa di chi fojfcro,

Inc.ifidiM. FrancefcoLifcainVarìone.

Entrando ili una loggia y(ì trouauano k man
«T manca
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manca quejìe tre flatue ,- una Vergine VeH^.
le in piedi Medita à l'antica.Vna Giulia togata

chefu moglie di TompeiOy e figliuola di Giu-
lio Cefare: Vi è un Taneme'2:o ignudo in pie,

ma non ha tefia ne braccia; ha un Troncone a'

piedifaiT^ tefla. In arcadia i Vafiori adorna

uano Vane loro Dio ; Hquale fingono i Voeti,

che eljendo innamorato della "^irifa Siringa , e

feguendola ^poiché la uìde conuenita in can-

na, la pianfe , e fece una Sampogna di quella

ileffu cannaiCon laquale racconfoiaua ifuoi af-

flittiemefti jpirti . TS^uma Vompìlio uogliono

che elcgeffe in [{orna le monache à Ve/ia]lequa

Iterano di molta riuerenT^a efantità,e conferua

uano la loro uirginità fommarneme.

^4 man manca di quejìa loggia fono tre al-

Pomona. ^^^fl^^ue ;unadiVomona,che èfotto al porti-

co copertoi& ha ilgrembo pieno di frutti ;
per-

che ella era la Dea de Vomi . un'altra della Fa -

Fama. wa ; ha C ale,e imorT^a una face accefa : un al-

tra né di Diana uejlita con una me^^a Luna

in tefla,e non ha braccia . Fingono i Voeti ,ihe

la Fama habbia un corpo alato , e che uolando

per tutto il mondo y con le fue uoci faccia aU
trui gloricfo . & chiaro ; ò infame j o di fcu-

YO nome .

Tslclfronte di qucfla loggia , nel mcT^o è un

Bacco ignudo in picy^Tppoggiato con un braccio

fopra
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[opra un trmcottieWaltro tiene auuolto un cap-

potto ,»A man dritta di lui e un Situano ignU'*

doifuona una tromba;ha la codajC l'orecchie ca

prine ; e Jt tiene prejjbd piedi una pelle di ca-

pra auuolt>i.^ man manca èund^rethufunu

da dalle cofcie in fu y e con una mano s'acconcia.

le treccie ìnteHa. I Siluani prcjjo iVoeti fono Siluani.

Dei Bofcarecci : & ^Aretufa è la Dea d'un Fon

teprejjo Siragofa in Sicilia.
Aretula.

Sopra quefie trefìatue in alto ,ft uedefu nel

meT^o una teHa antica , che uogliono che fia di

^uentino l\e di ^Iba^ che morendo fui colle

^uentino gli diede il nome . ^.4 man dritta ha

mapicciolaflatuA della Dea Cibele madre di
Auentm*

tutti gli Dei, jl manmaca ha un Fauno, che

con una mano tiene per la coda un Tigre , con

l'altra al'S^a un bufone per darli, ,

Dietro à tutte quefie statue del frontifpiào

al coperto fono quefie due flatue;una di Giu^ ^.
none Lucina togata , con tre penne in tefìa , & Luci'na?^
con la mano fini/ira tiene un branco di rofe . Fu
queUa Dea prefjogli antichi forcIla e moglie

di Gioue
i e con quel fopranome chiamata dal-

le donne jitlpartimre. Vi è anco Hebe figliuo^

ludi Giunone fen:^apadrciè Dea della Gwuen*
tu ;la quale finfero i Voeti , che feruiua Gio-
ue à tauola à dargli da bere prima , che fi deffe

queflo ufficio à Ganimede . Quefìa statua di

Ih he
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Hebe è uefìita^efìa in atto di uerfar acqua con

unuaJò,chehainrnano.

Dentro un rijlrctto [coperto fi truoua uno

apollo ignudo inpiè^con capelli lunghi appog^

giato in un tronco del marmo ifleffo , nel quale

è unférpe auuolto : e uogliono^che fujfe infteme

con Marfia, eh'egli uinj'e à cantare , e lo [corti-

co ; come fi uede tlMarJìa legato in cafa di M»
Camillo Capranica.

Agripina. sh la porta di quefìo rijìretto, prima che ni-

fi entri dentro,ft ucde una tefìa di agrippina,

figliuola di GermanicOye madre del crudo Ts^ro

ne Imperatore»

In ungiardinetto fi uèggono molte tefiCitorfi

e frammenti antichi; fra i quali ui è un Her-

cole me-zo ignudo-^unafenTa gambe e braccia,

• ^ un frammento di Bacco con unme'2;o cane

ai piedi»

In cafa di Maeflro Fra ncefco P^iggattiero

Franccfejprtjfo la Tace,

Inunafìan':^ dietro lafua bottega fitteggo

no quafi infinite e belle Hatue antiche , che noi

con Vordine che tengono, difcritte l'hahbiamo.

Vi è prima la tefia di Geta Imp. un altra tefia

di Satiro , un altra di Bacco , un^altra di Ha-

driano Imperadore^ una d^^ lefiandre Magno

di me'^o rHeuo, un"altra pure di wc:^o rtle-

uo
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Uùin una tauoletta marmorea di ^ieffandror

Magno medeftmamente, i- cit :?\ 'lu •: '.;•

Vna teiìa col bidjìo dimc:^ rìleuo , di Tirro

ì{e degli Epiroti.

vna teiìa di Ci otte col petto ueflita . Tre al-

tre teHe pure di Gioue co^ bufìi.

Vna tefta col busio della DeadeUa 'datura.

Due tefìe cobufii d'Hercolc >\;a 'J*tt\t5 •.

Vna te/id col petto di Traiano Imperatore, Traia.

chefu uirtuofifilmo ^rencipe yCmolto utile al^^

la B^p, di I\pma :fu gran letterato,^ amatore-

de' begli ingegni : ampliò molto rImperio in

XX, anni , che lo reffe ;fn dal Senato e popolo di

J\oma fommamente amato: dopo il qualefuccef

fé Hadriano à l^Imperio,

Vi è la tesìa diM. Aurelio^quando eragiouine

una tefìa di Cleopatra colpetto rne":^ ueflito,

Vna. tefia picciola d'un Satiro : una tefta d'un

putto, che ride; dato ( come uogliono ) già per

ojlaggio a' Romani.

Vn intiera iìatua di Efculapio Dio della Me
diana : una Venere quafi imiera pofia fopra

una bafé,

Vna tefia col buHo d'Mejfandro Magno di

me':^orileuo,

Vna teiìa col petto di mcT^ rìleuo d'^ntO"

nino Tio Imperatore,

Vifono amo XX. altre teUe co* petti jche an^

-«•«C M coro.
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Cora nonft fa di chi fufftw. -n.

Ve ne fono altre xL tefiefollmentefenica pet.

te-iChe ne anco fifa di chi fufftro.

v'è anco una tejìa dìGwuedi porfido affai

helld.con dire te/le di Cani^di Leoni ^et altri mol

ti limili frammenti. ;

Inunafuduìgna fuor della porta del Vopolo

ha molte altre te/le amichete colonne,& epitaf

fij jefra l'altre cojh ha una cora^:^ d'un impe

ratore bellifiima.Vi ha un I{e prigione intiero di

porfido,& una Diana intiera vefiita.

In cafa di M, ^kffandro Cherubini,

dietro la Tace.

Qmfi uede rinchiufa e pojla dentro una fca^..

tola-iUnateila d'un FamOycheride affaihella.

In cafa di M. Na rio Melino in ^gona.

7^1 cartiglio della cafa fi truoua una Vallade

uejìita & armata , e con lo feudo nella mano

finiflra.

vi è anco una Fi nere ignuda chinata^ che

pare che con le braccia fi uoglia cela re il corpo e

uolge alquanto di trauerfo li te[la»

p^i fono anco due fìatue togate di donna, ma

fenT^a te^a,efen'2^ braccia y con altri frammen-

ti& rr.onumenti antichi fcoìpiti in uarie ^^«»

mte. •
' .

V ,

Den-



: Dentro una camera terrena è un Gladiatore

nudo fenT^i gambe , ne braccia . Euui un totr

fod'un picciolo Hercole :uìia tefiacon tutto il

petto d'una donna Sabina, con altri busli,di*

franmenti. '' 'Ai'A'^^z

Su nella fala poi è una bella {ìatua ignuda^

alatafcn'2^mano.Furitrouata [opra il Colifeo;

e dicono chefia un Cupido effigiato kfembianT^

di Alcibiade ^theniefe^alhora ch'egli era gioui

netto bellijìimo^i^ amato da Socrate.

ftv Sopra un tronco marmoreo fono un Fauno,et

un Bacco affì/ìy mafono tronchilefen'^a tefte,

vi è anco una tejìa con tutto il bujio togata^

e uoglionoychefia di Drufo fratello di Tiberio.

Ven^è mi'altra non coji grande, ma togattt

medefimamente : non fifa di chifoffe.

Si,! vi duna picciola teftd di Gioue.

vi è una''altra tesìa colpetto ueJìito,^hit

unflranÌQ torchio auuolto in tejìa,

'. f^ifono anco altre otto tefieifra lequali uè

n'é una con me'^ì^o petto,pofìa in terra,<^ attacca.

ta dietro il capo con un ferro.

'P Dentrola camera èpoi un bel Satiro intiero,

^ lu cafa del S. GiouanBattifla dlelinOy

prejfo dragona,

' 'hjella loggietta di quefìa cafa fi ueggono tre

tefis antiche ; deUe ^uali duefono colpetto, -•

^.. M 2 Vie
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vi è anco unaflatua ueccbia uejiita , con «»

putto ueftito apprejfo.

Jtt cafa dell'^rciuefcouo Sauli prejjb ^gona.

oi L frontijpicio della portdift uede una fla-

tua di donna uesìita) e maggiore del naturale.

Qui è anco una tefia di Cicerone, figliuolo di

Cicerone "M. Tullio Cicerone Trencipe degli Oratori La-

figliuolo tini.Fu (jueflofigliuolo di Cicerone d'ingegno af
di M.Tul-

j-^i diuerfo dal padrefuo ; e fu ungran beuitore

di nino ; e tanto fu egli i n qualche riputatione in

J^oma^quanto che il nome e lagrande:^ di fuo

padreglie la daua.

In cafa di M. Uleffandro I^ujjìni Ju la pia\7^a

di S. L uigi prejfo ^gona.

7<J^E l'entrar dentro a man dritta fìtruoua

inunacameralaflatuadi Giulio Cefare mag-

giore del naturale , e quafi gigantesca 5 è arma--

todi corair^lauorata: in piedi ha fliualetti à

l'antica: e nella man dritta tiene ilpomo della

fpada ,• perche U j^ada non ui è ; come ne anco

U lancia,che nell'altra mano teneua,ha un man

telletto gettato fu le fj'alle.

Ausufto ^Wincontro e la Uatua di Ctfare Mgujlo

figliuolo adottino di Giulio Cefare : è della me-

defma grande-^ con la già detta : ha nna co

razza Ufcliindojfofokmente nella cintura hd
^^

alcune
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alcune tejìe/colpite : ha le [carpe all'antica , (<r

la ue^e gittata fu U (palle : con la man dritta al

Tata fu tiene una lancia, con l'altra mano il po-

mo della}pada.Qj*eJìe due flatuefono forfè del*

le più belle,ehe fi
uegghino in l\pma.

Vi è anco un buHograndefeni^ teHa^ ma^
' giore del naturale.

In un'altra camera à man manca è una tefìn

Colloffeacol collo affai bella , di Giulio Cefare,

.quando eragiouane,

Vs) TSlella loggia è lafepoltura d'una donna chia

mata \uffìna,con l'effigie di lei fcolpita :fu ri^

trouata à Spoglia Chrislo :& ui è un grande

epitaffio antico.

Di fopra in una camerafono tre telìe, due di

huomini , & una di donna giouane,

«.; Vt è una tefla di donna col collo con un certo

ornamento in capo/itrouata a Frafcati,

In cafa di Madama : preffo ^gona,

T^E L giardinetto giù del palagio fi uede un

Bacco ignudo inpiètappoggiato col braccio man

cofopra un tronco pieno diuueima non ha te-

fla, ne mani.

yi è un altro Baccopure ignudo affai bello^

ma èfen':^a U teHae le braccia :ui è un tronco

con mie , e con un ferpe auuolto; e feco un^altra

^atua più piccola ignuda[em^ teila , ne brac-.

M I eia;
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àdìCfem^ una gamba : tutti d'un marmo fieffh,

", fUr è una, donna, ignuda da le cofcie in fu , nia,

fen'^a tcìia. ne braccia,

1)1 è una Venere ignuda ajjìfa , e chinata, giù

in attOyche pare chefi cuopra dinan':!^i con le ma^
pi ; rtìa non ha ne le mani^nt la tefia.

Vi è una. bellijfima flatua fopra^ia bafe del

marmo ifleJJo,con un'atto di gambe sfor'^to;ma

le mancano le bracciale la te-ia, ',»

Vifono fei torfi atichijcinque i^nudi,uno togatxt.

i. vi è una donna con ue^e fino à ginocchi di

tncT^ fileno : hafeco un puttot che è fen-^ tefta

e braccia.

Vi è una donna,chefìa inginocchiata: ha i ca^

pellilunghi ; etil capo appoggiato fu la man man
ca,molìrando mejiitia.

'" : Vi è un Curiatio ignudale flefo in terra,et con

la ferita nel lato manco; ma non ha la teUa.

Vifono molti altri frammenti •, fra i quali ui

è un pie di Coloffo di marmo rubicondo.

Dentro un"altrogiardinetto poi fi ueggono dt

taccatial marmo gli altri due Curiattj mortiy

poiìi di »2e:^o rileuo ; e fono nel luogo , doue

già furono le Terme d" ^leffandro, come ui
fi.

neggono i uejiigi ;& è prefjb S". Luigi. I tre Cu-

riattj furono tre fratelli ^lbani,che combatterò

ìw con li tre Oratij Rimani per l'Imp. delle pa-

trie loro t efurono uinti e morti, & lafciarono



Soggetta la loro patria a' Rimani,

in capi diM. Antonio Valofo prejjola Dogana»

T^lel muro della loggia della corte fi uede di

mefp rilcuo un bellijfimo caùàlló'iche pire , che

inciampando cada ; è lauoromerauigliofo , e de-

fnofi ritrovato pochi dì à dietro in Tiburt. ,

'. ^i fono anco di4etorfiinfieme con tronchi de

legambe artificiofamente fatti.

In una camera prejfo la porta, fon due teHe col

bufto bellijfime ; una di Drufo/altra di Giulia,

\ vi è Uhi teHa col collo di Bacco, fatela fid-

tua d'una donna uejìi-a.
'

fADi (opra poi una camera ut è la tefla col pet-*

todiHadàano Imp. Vene fono due altre fen':^^

petto ; delle quali uè né una di Faujìinagia uec

dita, l^t è un'altra teHa col buio pure di Faufìi'

na moglie di M. ^Aurelio.

Vi è anco una tefla di Sabina col collo, Vn*al-

tra colbufio di Bruto i che uendicò la. morte di

Lucretia,

Vi è urialtra tefla col bufiodi Domitiano

Imp. chefufigliuolo di f^efpafianOjmafu catti-

uo efiero Vrencipe.

\ In quefia ftejja cafa fono tre figure piccole in^

tiere bellijfime. Vi fo no due teUe di puttìni.
"

Vi fono XlU.tefle fen':^a buHo\fra lequali

Htn'c una di Hercole, Vi è unputtino ignudo.^ •

M 4 y^i

Bruco.
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Vi è mafldtui ignudafen^^a teiìa . Vie una

tauoU marmorea yd)ite è di mcT^o rilcuo il trion

fo di Tiberio Cèjurefucceffor d'^uguflo.

In Caja di HJ, Ciacobo lacouacci : freffo

aìia Dogana^

^mandritta entrando in quejla cafafitrui^

VA dentro una camera ma donna ueflita aWarì-

tica affai bella,

: ^pprejfofi ueggono con queHo ordine mol-

te tefie antiche ; prima ne n'è una col buHo , e
con una parte della uefia abbottonata fulafhal

U : uogUono chefia d'un. Gladiatore,

- La feconda è una tefìa d'Hadriano colbufio

urmatoconuna mafchera;ele ali nel petto :i

affai bella,con la uèHe bottonata fu la fpalla.

Voi è una tefìa di TU. Aurelio Imp. ha il pel

-j tOt con una picciola uefle auuolta fu le[palle,
*'"**

' Segue un'altra tefìa dell'Imperatore T^er-

ua;ha il petto uefìito 4 l'umica;fu IS^eruabuon

Trencipeyfu dopo Domitiano,ma pochi mefiref

fé V Imperio , e lafctò fuo fucctjfore il buon
Traiano,

Vi è poi un Termino con due teHe,

Vi è una teBa feri":^ collo d*un Satiro ;& unx

tefìa col collo di intonino T?io,

Vièunaltratesìa maggiore del naturale,

cheuoglionchefia ddgran Scipione africano.

Vie



DI \0 m U: iSj

Vi è un torfo d'un putto ignudo . Fì è anco un
CaprOjcbegiace fen-:^a (e/?4,o...'..--\. > i-^

f^i è unapicciola tefla diCioùe» Vi è unal-

tra tefla picciola .

. vna tefla dime 7^0 rileuo di pietra eotta .
.

, . „

vna tefla piccola di bron':^ divenere affai\

beUa;ha ilpetto.èpofla fl>pxa uribafedibroT^o»

Vie anco un'altra tefta di Venere col petto

tofl picciola , che con tutta la [uà bafe fi tiene

in pugno

,

yifono anche tre altre btllc tefle picciole mx
fèn:i^ collo .

.

'

In cafa di M, Defìderio Vr^^dtitnon molto lungi"-

< ' da la ^ttondalepreffo la Madaltna,

"Entrando nel cortiglio fl ritrouano giù mot',,

ti torfl antichiy(ra It quali è un'Orfeo .

Vi è poi una flaiua di donna reflua a /«/?g{| v

rna non ha tefla; tiene la pelle con la tefia uun
Capriolo, euogUonOiChe fia Dtana^ò la Dea de ^

Bofchi,

v'è un'altra dona ncflita co un corno in mano,

vi fono duo torfi antichiy e due r/^afchtrtaH

tiche con molti frammenti. \

In cafa di Tdons. ^nhinto yicario del Vapa «
''

pre/fo Sant^^goflino .

1S{E la [ala fi truoua unafiatua bella intie- »



rxdibron':^ in habito feruileifomigliantifiiiiia'à

quella del Campidoglio^che chìnn.'ano la Zinga-^

ra : an'OQ-fdita in el medefimo moddlo.

Su la ciminera della [ali fono tre tefìe, quella

din.&n^iùl'pttìóuogliono chcftadiGioue: quel

h che è da man manca,dicono
-i
che fra di Cìouc

Capitolino : la ter'^a non fija di chifuffe,

Inc.afàdiMom. Baldo FaratiniÀ -^i

Torre[anguigna .
aì

J^EL frontijpicio della porta ftuede una bella

^aiuadi Calba Imp. armata di corata , con

uri panno fu la ^alla : èpojìa [opra una bafe^

che'ba molte injcnttioni antiche; ma il Galba

non ha mano.

Vi fono poi due pile, e due. tanole marmoree

incolpile di uariefigure.

In cafa di T\lons. Gio. Batti/la Gilìetti^ "Majìro

di cafa di Vapa G.ulio.lìl.àfOrfo.

El^TJ{^TO quiyftritrouifopraungran

finefìrone , che é dirimpetto à la porta^dalta par"

te del Teucre , una mafchera antica col collo ; è

dì donna co' capelli rauolti in più treccette : &
è di btanchijfimo e fihiifimo marmo, & affai

bella,

*., Si



Siuede appreffo una donna moltQ bella uesìi-

ta tutta, fuorché una mammellacma non ha tefla

rièrnatii.

- yi è poi una grojja tauola di marmo , quafi

, di tutto rileuo ifcolpito Efculapio y che ne la ma
no delira, ha, un grandi/fimo ferpe rauuolto.

Ha alato una donna , che penfano , che fua mo-
glie fàjje, Ò pure il fimolacro della TyJedicina;

perche anche ella tiene ne la man manca un^al-

tro gran ferpe . Sopra il ferpe di Efculapio è

questa infcrìttìone : Tsl^vm nsij B v S . C,
.TFVIVS C. F. ^'^J, FHìMI'Ì^I^^
Sopra U ferpe dela donnafono quejraltre parole

S^T>{CTIS. D, D,
'In quella Jleffa corte fi uede mìa pila con fram

menti d'un altra pila con molte belle figure; fra

lequali ui è un chefuona una tro?nba; ui è un Sile

no imbriaco con molte altre figure.

In un'altra loggia fi uede una grandiffìma

Tila,douedi tutto rileuo fono bellijfime figure

ifcolpite.& fra effe ui è un' Hercole ignudo che

tiene duo tori per le corna : e uifono molte don-

rie ueHite,e fanciulli affai belìiiChc uarij facrificij

fanno.

Vi è poi un antica camera affai beila.

Difopra una porta in uh* nicchio fi uede ta te

Ha d'uno Imperator giouane^colbufio uesìito&
abbottonato 4 la fpalla»
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In cafa del B^ucr.Mons. di Tarigi,

in Campo TyUrtio , .1

yi è un Mercurio ignudoyche ha j opra la cofcia

un puttino rifloratOyCt è appoggiato in un tro-

co , e tiene nella man fini/ha la (uà bacchetta .

Vi è una tefla di Vompeio antica •

In cafa del F^uerendifì. di Caddi, l,,.^

1 7^ dlonte Citorio nel pala":!^ dell^uerg^

difi. di Caddi , e nella camera di M. Girolamo

Garimberto ci fono molte tefie d*Imperatori

co^ lorpettiy legnaliper la quantità& eoccrto,

ma molto più per la rarità e beUei^ loro meri

tano che ne fta fatta mentione

.

Isella prima camera ui è ^nto.Tio,& TU»

Aurelio , che fu fuo genero y fono affai più

grojii del naturale ; e tengono inme^^ le due

Faufiine , cioè la moglie di intonino ^ &lafi

gliuola chefu moglie di detto M.^tirelio.Segui

tapreffo Lucio Vero, chefu compagno nell'im-

perio di efio Marc"Aurelioyancor e/so affaipiù

graffo del naturale, dipoi Traiano,& Adriano

l'vno vecchio , &l'altrogiouane& Elio padre

del detto Adriano y ma nell'età giouamle , con

una bellifmta Venere nuda,zj' di grojfe^a af-

fai più che'l naturale

,

"biella feconda camera all'incontro diUa

porta ui è la tefla di Giulio Cefare, colfuopetto

mi



nel medejìmo modo quella di Ottauiano ^w-
guHo^&Cuna e l'altra rarifìime, cr che ancor

ejjc eccedono la grande'^'^t ruturale .

^Apprejjo euui la tefia di M. ^g^ippi^ > fit-

uorito da ^ugujìo .

Tocodifcofìo da quelle ni è Lucio in mc:^
ài Caracalla er Cetà fiwi figliuoli, co^ petti

molto ornati e uaghi . 1<lella medtfima camera^

cifono ancora due teHe di Filippo Imperatore

l'una di mc^^o rileuo in un tondo di fcrpenti-

noypojiofopra la cornice d'un eAmino -, l'altra

4U'incontro [opra un grand'armario di noce .

In un^altro camerino , che ferueper fludioy .

fono cofé più elette,ma più piccioletcon una re*

^a di intonino Caracalla col petto ue^ito di

alabaHro: un'altra teHa molto bella di ^lef'

fandro dlammeo, pur col petto ;&unFirro ^
un'Adriano conalcun'altre figurine più minit

te <& delicate ; &fopra la porta del detto carne

rino Sìa pofìa unagrofiifìimi tefia di Marco
Aurelio , che è tenuta per cofa rara . Ts^ow la-

fciarò ancora di far mentione d'una figura di

ApolloiChe tira un arco, c^ di una tauoU bel-

lifiima di mifchio uerde , lunga palmi cinque »

^ larga tre etne7;o , legata in rame dorato

con uno ornamento intorno d'hebano , largo

me-^o palmo ; Lr'ciando da parte molti fram-

menti fegnahiti y come braccia , mani ,
gambe,.
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d' buomini e d'altri animali ,^ tefìe non conoa

fciutettutteposìeà luoghi fuoi, majfrmamente le.

teHe degli Imperatori (jr Imperatrici, che fon»

intorno coni j'uoi debiti imerualli.

Ts^on lafcianio di far mcntione , che fu la ta^

noia del camerino è un Cupido-,che dorme fu una,

pelle di Leone,ignudo , con la ma^^^^adi Hercole

appreffo,riputata per cofa affai heUa ; ma fopra

tutte y merauigliofa cofa è una mafcella , ch'egli

ha di Elefante petrificata, ma con ifuoi denti,<&

con quell'altre parti distinte , e naturali fecondo

chefumoformate dalla natura. Cifono ancore^

molte altre cofe petrificate, come carboni-, legni^

oftreghcyun corno di CeruOj& altre cofè minute;

fononi ancora parecchi uaft antichi molto belli,

fitti m diuerféforme di terra , e di pietra negra-

e d'altri colori. . ..^

MireHarebbeà parlare di unrie forti diph*

tre , che cifono , che dilettano molto alla uifìa,

ma fopra ogn altra cofa d*una grandijfmm quan-

tità di medaglie di bron"^ , d'argento , e d'oro-,

cht in una cajfctta lauorata alla damafchma,

ftanno pofie con belliffìmo ordine ; ma per non an

dar in infinito lafcierò di ragionar del refìo del"

Vantichità che fono in diuerfe cafe di r{oma.. Se

alcun gentilbuomo fi degnarà andar alle fue ca

merejifarà mofìrato ogni cofa cortefemente dal

fu detto M, CirolamOfCom'egli ha fatto à me. .

in
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- In cafa di M. ^r^tonto Gabfuic\ prejjb às. . 7

"ì •}. 2 , u u. 7^a ria de la Al ini rua

Sopra là porta della [ala v'c una ti {ha di Gioue»

Dentro lajala k mano dejlra la prima te.jlfi

che fi uede , è di Tiberio Imperatore, c^ è colpu

tofuo,

L^altra y che foprauna particella fi ncdeì^è

diTraiano Imperatore, ha il bujlo utfitto ; & è

pofia foprd una bafe, . , ,
i^

^ man manca della [ala è una tefìa col bufio

di Germanico,nipote deliajorelUcC ^lugi'fio\fia Germani

fopr<t una bafe fit I4 porta d'una camera.
^^'

<^ppre(Joèpoilatifi.t col petto ignudo di Com
wodo imperatorefigliuolo di Al. Aurelio.

Su la porta d'una loggieta è la tifia d'uno

Hermaftodito.
• 7S(e//o ttiidio poi dentro

, fu la porta fi uede U
tcfiadt Drujoi alcuni dicono, che fia di Ffiwolo.

^ìiel fromifiìicio è una tefta di Tittagora ruoto
pj^j^-^j.

bella. Fu Vittagora filo/òfj eccellente , e coluiy

che chiamò p rima U fiiofofia di qutiho nome : fu

deli^ ifoladi Sxmo^enijje nella Magna Grecta,

c'horafi chiama Calauria, nella fronte ultaliit.

^ mandi itt^ifii la partii u'una camera fi uede

una tcfix di Catone.

' Trefioà qmfi: findio fono molte ti He belle

fen:^abitihù:una né di LtailU yuna di Ottani

lacuna di Marco ^gvippa genero di ^uguilo
-*>'*

c^ cue
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Cicerone ^ che edificò ilpanteone; nna di Cicerone, che

fu il primo Oratore , e't maggim letttmto , che

hauelfero mai i Latini,Viiuna teHa di Bacco;

m ultra d'una Mufai'^n altra d'un Termino,utia

dtCi4pido,Hè un sfor-i^o d'ima ddna,e un satiro.

"ì^d fronti picio della loggia è una tefla di

Cetonia antica donna Romina.

Dirimpetto a quejìa é una tefla di FattHina»

Éuui anco un'altra tefla antica.

incafadiN-dlarcoCafaUiincam

pò Manio.

Sv U sìrada dinan-T^i k quefla cafafì uede

una donna grande come un Coloflo,ueflita, ma è

fen':^a tefla ; dicono ejjer una Tiiufx .

ISltìgiardino di qdefla cafa dirimpetto alla

porta ,jìuedeun Colojjo d'huomo ignudo afai

bello con un panr.ofli la [palla manca , &fen7ia.

una manoyér un piede, vogliono chefla un Bac

co,& a- tri apollo, furono tromte con le 7\lufe»^

m una camera di foprafl truoua la tejìa di

Giulio Cefare colbufto uefltto ; Hq^^dle è vero

ritratto di Ciidio Cefare , il padre di M.marco

ha lafd.ito in teHamtnto, che non fi poflayen-

derr, e fé la renderà fta priuo dell'herediti , U

tieneferrata in uno armmo à chiaue j ma U
rrioflra amoreuolmente .

Vie
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vi è dneo U Ha tua d'un giouinetto ignudo:

fif apollo con v/ì bafione m mano, colcarcajjo,

e lefre":^ dietroi<&fta appogiato ad un trÒco,

yi fono due tefte di donne uesiìte col buHo

heUifìime ; due dUre te/le jcn':^ bufio pur di

donne .

Fi è finalmente una figura affai bella dinne^

•^ rileuo con un cornucopia in mano, ' :\x.y :

In cdfu di'M.Vompilio TSlaro, nella

P^^KK^ ^' f<zwpo Martio»

TSlella [ala fu fra due fine/ire in un nicchio fi

vede una venere ignuda intierdiCh'efce dalba»

gnouiene con la man deflra un panno, cfìcuo-

pre leparti vergognofe : l'altra mano fi fiende

fopra la mammella fìnifira: fid pofta fopra una

bafe,e dicono ch'habbia le più belle /fa Ile^efcbie

tiddifldtua che fìuegga.Ld ritrouòM,Vopilio

nellafua uignafatto il colle degfHortoli,che lo

chiamano anco Mote Vincio,pre/fodla Trinità,

T^^l coniglio fi ucde un bellifi.torfo d'huomo.

In cafa di M.Tddo Voti, d Idfira-

da del Topolo,

In una corte fi truouar.o molte fldtue , e pri-

ma il Cinghialo uinto da Mcleagro , è molto

7^^ grande
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grande , e giace con le gambeHefé à dietro i è

con le orecchie appi^T^^ate : fiapojìo [opra una-

bdfe ;& € coft bello animale , come/i vegga in

B^ma^ne ha il padrone trouato cinquecento fcu

did^oro^e non ha uoluto darlo,tiene quel Torco

la tefla alta, e la bocca aperta .

Toiuièuntorfo d'Hercolecon la pelle del

Leone fi le.jpalle . v

Fi è un Cupido con la benda amolta nelfron

te,ma non ha piedi.vi è una Dea Pomom ueHi

ta^colgrembo pieno difrutti; ma nonha capo,
;j

V^è un piccolo lepre, chejlà in atto di correre.

Vi è poi una jlatua maggiore del naturale

yejiita à lungo , con barbaleghirlanda dljelle-

ra e di una in capo : vogliono che fìa un Sileno

maestro di Bacco: altri dicono; , che fia Bacco

flejfo ; ma non fi legge,che mai Bacco fi dipin-

gej]e barbuto.

Fi è poi un torfo d'un Dio Siluano : errino i

Siluaniprefio i Gentili, i Dei delle Jelue,\

vi è preffo un'altro torfo ignudo .

Toi u'è un'apollo ignudo fcn^^a braccia-, ne ca

pò , e s'appoggia ad un tronco, col fuo ornamen-

to appiedi.

Vi è una Diana veflita da cacciatrice con

la faretra dietro,e con una cintura ad armacollo

ma non ha tcfìa

.

Vi è un'altra iìatua di donna ueUita ; ìm
fcnT^a
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fen':(dtefli ne braccia,

y'èutì hìdcdgYodd U metk in giucco fliiialetti.

Toi uì é una Valìade vefìita , ma (in^a te/ìa

fcolplt.^ nelpetto per ornamento ; ma non ha ca

pene br4ccìa.

Fien poi un I-Iermafrodito ?.gittio in bahito

di ujcire dal bagno^ma non ha tefia.

Vie un'apollo ignudo feuT^a tefla-, ne braccia.

Vi è poi un\Adone bellifiimo ignudo , quan-

do era putto,non ha le braccie,ve piedi.

j . VièunTerminOychehaiicapo di L€one;per

che gli antichifaceuanoqueHi termini di[an-

ta (ìa loro .

y'éla te^a col collo beliifii.di Toppea Sabina,

moglie del crudo 'lSlcroney& amata da lui mol-

tOy benché effendo cUagrauida& infcrmaye ho

tendo riprender il marito, chefujje tardi ritor-

nato in cafa di andar à jpajjb in carretta,ncfuf-

fe da lui à colpi di calci fatta morire

.

Vi fono due altre tejìe , una di donna Valtra
d^ungiouanctto.

Vi fono due piedi bellij^imi fvpra una hafe ,

che erano d'apollo.

Vi è lijiatua de la TS[otte intiera^e mcs^a uè

fitta con U uefìe adarmacollo,e con una collana

di flelle: è ajjat beliate come gli antichi finfero

le imagini di tutti i tempi dell'anno , coft fecero

anco de U notte

7<l 2 Vie



196 LE ST^TFE
Vi è una^talarita intiera veihita con la fpo

glia intiera del Cinghiavo pcfia àman manca
nel petto. Fu queùa donna coletta la quale Me^
leagrodonò il premio della caccia del porco Ca
lidonioie perche gli:^{j di Meleagro inuidiofi

diqueiho honorefatto à la gioitane^ne la priua

rono,afìaltandola perjhrada,furonofatti daini
potè flejfo morire ; ma egli fu morto dafua ma-
dre,che gran dolore concepette per la morte de'

fratelli ; ma fi è anco di ciò parlato di[opra .

In una camera fopra una firn/Ira è una bella

te{ha col collo di Drufo fratello di Tiberio Im-
peratore,

Vi è la t(fla d'un puttino,che ride affai vjga
niente,^ ha unaghirlanda (ul capo .

Vie un'altra tefta di putto col celatone in

capo,

V'è un bel lano bifronte pofiofopra una ba'e,

y'è la tefìa col collo di ungiottane affai bella,

vi fono duo Tigri di me tallo antichifìirnhe

belliffimiypcflifopra la loro bafe , e appoggiati

con un piede .

Fi fono due Mafchere picciole antiche di

hron':^ affai belle , & pcile fopra bafe mo-

derna .

Vi fi ufggono anco molti frammenti ditc(ie

manine gambe.

Vie anco la fiatuadiuna donna con lunga

yc(te
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vcjle^è maggiore del naturale, ma non ha tejìa,

ne braccia.

Tutte lefopradette ^atue, e frammentifono

Jlate da M..paolo ritrouate in unafua uignay che

è dirimpetto 4 la Chiefa di San LorenT^ofuor de

le mura.

In cafa di M.Francefco ^ragonio : nel

principio della Jìrada del

popolo.

Quifonofopra le porte delle camere cinque

tefie antiche co' petti .

Ideilo (ìudio poi fono due tejle co' buflidi

donne : er un'altra d'un giouancttobellijiime,

^antiche.

In cafa del I{cuerendi(Jìmo di Sermoneta;

prejfo à i'Orfo .

Quifìuede una (latuagrande di Coloffo ar-
mato à l'antica^ poHa [òpra una bella bafemx
non ha gambe .

lS{el giardino è un'Hercole con la uefle del

Leone in t(palla ; e con un toro a' piedi .

f^i è anco una Hatua d'huomo grande veHi-

tayC col manto fui collo riuerfato. Vi è anco un

altraHatua dilSlmfa .

V^ 3 neh
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TSlela uigna di M. Ambrogio L ilio, ^AU .

V mdice del colle degli Mortoli,

V Si uede qui in una. loggia una tauola marmo
rea,nellaqi4aU' quaft di tutto rileuo t un I\e afii

fo^ma non ha t(fta,&' uno che gli prcfenta un l a

uallo,come per tributo . Vi è ancounferuc con

una lancia in mano,è uejiito à l'antica . Vi è poi

uri albero,fra le cui [rondi ft\uederaunoho un

ferpe^chefigmfica prcjjogli antichiprudentia^e

buon'augurio .

Voi jopra in una camera fi uede uno Hercole

gioitane di tutto rileuo,che tiene una teUa di ca

uallo per li crini .

In cafa di Maeflro Giacomo Scultore^pref

fo à S.^mbrogio^^ à l'arco

di Tripoli»

Qui è una hcUiffima tejìa antica , che fi dice

eJferdiGc'ta Imperatore.

In cafa di "M.Taolo Antonio Soderìni,

preffo al 7^1aufolco d'^ugu^

fio,e.S.J\occo,

Qui fi uede latefla. di Faujlina già vecchia;

ma vi ha il hujio moderno .

in
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Jn cdfa dì Moni. Francefco Soderini , è al

Tyldufolco if^itgufio iflefìo .

Qui è un vdfqumOyche abbraccia un ^ntheo

morto da una ferita ; è un'opra molto lodata da

'^iichefangelo,

yiè una flatua intiera ue/ìita, d'una monaca

Ijeflale

,

Vi fono due torfi antichi.

"Poi ui è un Gladiatoretche fi tiene la ueHeau-

uolta nel braccio in atto di combattere, ma non

h,a telia.

vi è un^altra Monaca Féfiale ueHita ,met

non ha la tefla,ne il braccio dritto , ne la m^no

Jt'nijlra.

Vi è una Diana uejìita da cacciatrice ,& il

uiento chefoffia ne la uèficaiefa moflrar legam*

be,ha il carcaffo con le jrecciefu le jpaUe : ma
è feni:^ tefìa.viè un torfo di vefpafiano ignu-

do,folo con un mantello in ifpalla .

Vi è anco una flatua ignuda d'huomo affai

hdla^ma non ha tefta,ne braccia;& ha dalfìan

CO) dritto un^armatura à modo di trofeo

.

Vi è una bellifìima Tila antica doue fono

quattro huomini, che conducono cìafcuno ilfuo

caiuaUo,efi ueggonofaccht a' pie de' caualli , ui

forno cinque infirittioni.la feconda diceji C.
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EST. La ter^^ay S IC EST.La (ju'mtd, E T
Cl{EDEylSlpì<[^LlCET. L'altre due norsfi

p offon leggere .

Fu altra T.la grande dirimpetto à la porti

del TUdufoleojdoue fono uarie figure cr belle,>&
pare thefìa un trionfo di jlmore . Era Valtre
belle cofe^che ifcolpite vifono,ui fi uede un'huo

mo,che ha appoggiata la gota fu la mano , e fio.

tutto appoggiato in un bacione, ha un cane a*

piè,che abbaia : ui è anco ifcolpito un belmon-

tone.

Sopra quejla Tila fi uede nel muro una gran

tefta con la bocca aperta.

Vie un'altra Tila antica con una caccia di

Cinghiavi ifcolpita ; e fra l'altre cofe ui è un

Leone, & un'huomo ignudo con un bafione in

mano.

Sono nel muro fabricuti varii frammenti di

me:<^o rileuo,Qrfragli altri ui è una beìlifiima

Tila confei capi , che à due a due fi riguardo no

in tre uafi foHenuti da quattro fi nciulli con al-

cuni altri animalii& giouanifopra.

In unafian-^a del Maufoleofi uede la Dea co

pia intiera, veflita ed fuo corno pieno difrutti

in mano.

Vi è ungYarnVEfculapìo veflito , è alto dd

venticinque palmi iC^ largo otto ; ha il fuo

fcrpe
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ferpe à canto, tT è una hdlifìimnjìatud, ma non

ha tefta,

"^el palagio del I\euerendiffimo di Carpi;

in campo dUrtìO,

Si ueggonoqui nel giardino cinque termini

con le loro lunghe hafc»

Vi è un (imuLicro di fiume dal mcT^o in fu

ignudo ; ha un urna in mano ,& il Crocodillo

rt' piedi : dimofìra cjjer il ISlUo ; del quale fi è

più mite parlato ; <& ^iè medeftmamente una

Fata.

Vi ha anco un altro fmulacro difiume ignu-

do dal rncT^Q in fu : e^ fi sìende con un piede.

Vi è poi una bcUa Vila adorna di [culture.

& difiotto è una bafe,dout' fono alcuni huomini

che hanno feudi e targhe in mano.

Fi è la iìatìta d'una donna uefiita , ma con

le braccia ignude : ha un ferpe , che gli morde il

braccio ,• credono,chefa Cleopatra l^ina del-

l'Egitto,che per non uenir uiua in mano di ^n-
gufìOi uolleà quefiaguifa morire morficata dal

ferpe ; benchéfi legga , che fi facejfe nel petto

dalferpe mordere.

Kle la corte de gli augelli fi ueggono molti

tOYJÌ , e torfetti antichi , con tcHe& altri uarij

frammenti»

In
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In cafa dclB^uercnàìfiimo dì Carpi,

"ÌSld primo sìudio.

Sopra certi cornicioni alti che coronano lo

jìudio da tutti i lati ^fono uinti nafi di terra an-

tichi ^ pcfii con beUifììmo ordine ^ qualifono di-

pinti con belli e uarij manili , fra anali ucne fo-

no diecegrandi di bellifiuno garbo.

^

/:

Sotto k quesìi nei primo grado di certe fcan-

eie , che tengayio grandifiima quantità di libri,

fcritti à penna.Greci , Hebraici ,& ^rabi, la

più parte dt* quali fono libri rari ,& non più

sìarnpati.

Ci fono nella man dritta treteHedi marmo,

la prima delle quali non è conofciuta , la fecon-

da creduta Giulia d'^ugusÌ0y& la terT^ Fati-

flina moglie d"intonino Vio.

'ideila feconda ci fono tre altre tejìe , la pri-

ma d'una Venere,lafeconda di ^ntoniaja ter-

7;^a d'un putto.

ISlcHa ter-^a fcancià ci fono cinque tefìe, tre

grandi di putti quanto al naturale , e due altre

di donna alquanto più piccole.

T<leWultime fcantiè ci è gran quantità diepi

taffii 'antichiy& d'una Egittiaca j creduta di

Cibele& è di pietra negra..

Dal'



Dall'altro lato dello fiudio d man finìflra nel

la prima fcancid/ono tre tejle,due non conofciu

te,& la ter^u di Giulia Mamma.
ISlellafeconda è una ttfìa di donna non co-

nofciuta, con una conciatura di tefla molto bi-

•s^rra , (^ sìracrdinaria , & un'altra d'un

putto.

TSlella ter^^a fcancid fono fa teHe , rjuat-

tra di putti i una a'tìercole , & la tefta d' un

Fanno.

lidie tre ultimeJcancié è ftmilmente poflo

gran quantità diepitaffii ritrouati in jepolchri

antichi.

Sopra certe caffè di noce intagliate & lauo

rate conmolto difegno,che circondano lo Jlu^

dio , fimilmente piene di libri antichi fcrittii

penna yciflà posìo jopra una teUa di pietra-

uerde Egittiaca , creduta di Canopo, (^^ una

tauola di marmo fcolpita di gran rilituo , nella

qualefineàeun puttino alato , che parla alle

orecchie di ^leffandro Magno , ^ crcdeft,

chefa fatta per dinotar un fogno di ^Icjfan-

dro.

Indetto HHdiofiannopojìein terra due te-

flcyuna d'huomo non conojaiita,& Valtra di un
Cioue immane.

Hauea la'ciato anco di dire che in una delle

cajjc di detto fiudio è pofa gran quantità di

figurine
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figurine fUaft & tejìe,chc lungo [aria 4, rac»

contarle,

T^l fecondo fliidio.

Sopra certi gran cornicioni che lo circonda-

no y hi fono XXII. uafi di terra pur antichi di

finti con uarij manili,& cofa bellifiima à ueder

li per la pittura, per li manilt , c^ // difegno d'ef

fi uafi,

7v(e' cjmli cornicioni nel lato kman dritta, ci

fono due te/le con i pettiJ^una d'intonino Ca-

racaKa^l'altra non conofciuta .

ISlclla primafcancià di ejfo lato,fono quat»

tro tejh'ju prima di Giulia figliuola di TitOyUn-

altra d^una Venere-,con beliijfima conciatura di

capoje due dlouomini non conofciute,

ISlclCaltro lato dellofludio a manfinifira^nel

la parte più alta fono tre tefle coni fuoi petti

grandi alquanto più del naturale y Cuna di Gal-

ba>\^ l'altre due non cono' cinte.

TVe//^ più altajcapcid di detto lato yfono [et

te ti ile,ponefra grandijfima quantità di libri

collocati quìuicon bellifilmo ordine.

La prima di TslumaTompilio, la feconda

di Domiti ano , la teri^ , e^ quaria non cono-

fciuta : la quinta di Se ttimio Seuero, quella che

feguitadu4grippina i^ l'altra ii Filippo il

gìouane.

'Helle
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l^lle due ultimefcacie di detto lato,fono ajjaif

fimi epitaffi,come difopra.

Sopra al banco di detto lato , nel primo loco

è una tauola tutta integra, con una grande in

fcrittione Grecay<^appYej]o quefla, ima figuri-

na alta due palmi , chefia à federe : dopo que^

fta la teHa di ^lejjandro Tilagno , a/Jai più

grande del naturale ,(^ tn atto d'uno , che fi

muore ; per ti chefi crede , che il [cultore , che

fu de gli eccellenti y facefife quella flatua^per

dimofirare,quando ^lefiandrojiauaper andar

nell'altro mondo , e^ fi lafiiaua baciarla mano
affaldati.

Seguita poi un animale alto duoi palmi fi-

milek un Capriolo tutto intiero y che guarda,

uerfo il cielo.

E dopo quello una figurina alta poi duo pal-

mi , di marmo bianchifilmo,alla quale mancai

no parte delle braccia , e^ la teHa , tutta ignu-

da^& fta in atto quafi che fi afciugafi'e le garrì'

he i& nelCultimo locofia un torfo d'un Fauno,

cofa molto bella e rara .

ISlella primafamata fopra la porta di ef-

fofludioyni e pofia la tesìa di lunio Bruto

il fecondo , cofa non mtn bella , che rara pan-
che un epitaffio , che per effer molto affet -

tuofo y non ijo uoluto mancare di metterlo

quiui.
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Qutz tihi tuque mei potucnuit pignora ansoris

"JSlata duri popidofunt farramenta data :

JEt uolm malora rimi s-, [ed cura meorutm

Fidajiii prohibent , me cinerem effe rogi.

^h^uno de' lati di detta porta à man dritta

fi itede un terfa d^una Venire di tanta belìcT^

che auua':^ayarte,ne merauiglia Jaria <i creder,

che fufjecjuella Venere di Guido. V'\har.-

^pprejjù di quejio è una flatua fen':ìra brac-

cia e te^ìa , d'ungiouane tutto ignudo ,che Jìa

con le ginocchia, in terra in un atto gagliardoy

^ èdi maniera tanto carnofa e bella, che fa §ìu

pire i più eccellenti Scultori,

Jn l'altra parte dello studio jìanno tre tcfle

wa^^ior delnaturale ,& altre minori , non co-

nojiiute , e duo torfi, Cimo di donna ,& l'altro

d'una giouane con gran numero di cpitaffii , &
wafcare,& altriframmenti.

;
In una f?ii?;:^<t duanti li fudetti due

Sìtidij.

^biella parte più alta è una tejìa dì donna,

quaft come di Coloffo ,e crtdtft che fid fatta^

per una. Cittd,ò Trouincia, come ufauano di

far gli antichi y pòfla fra due uafi pur antichi

grandine belli. Intorno à detta UanT^ fcno noue

tejìe di marmo , con ifuoi petti grandi ,
quanto

al



al naturale ,& la più parte di Si fMggiori,

pojiifopra palamenti dino>i:e alti fei palmi in

circa ifubricati con molto dlfegno & lauoro:

La prima di dttte teHc è di Lucio Fero , la fe-

conda è d'una donna non conofciuta , la tcrT^

fi crede ejjer di Voppea , la quarta di lucìo Ve

YO piugiouanc che il primo, la quinta di .Adria

no , dpprejjo laquale ne mene nn altra , pure

di Adriano piugiouanc yquando anco non era.

Imperatore y &ciò fi conferma-, perche tiene

il VeriT^onw ,& non ha uejìe Imperatoria jfe •

guita qucfìa la tefia di Annio '/ero padre di

Marco e Lucio Fero, appreffo laquale ni è una.

tefia Greca non conofciuta j tutte rarijimie per

l'ecctllenTa

.

In effajian'^ è una fìatua , che Jla a'fede*

re,c^ è grande quàto al nathralcyUesìita di pan

no txnto fittile, che fcopre il nudo, creduta

perla fecura,apprc/so laquale ni è una teHa

di Satiro , una di un putto , e^ una d^un^altra

donna , & unafigurina , che (la à federe di pie^

tra d' ^gata', alta circa un palmo e mcT^ ,

Appreffo di quello una tesìa di un termine di

pietra rofja , & un uafo di marmo molto l?i;^-

T^rro.

In wì'altro lato appreso unafineflra,ui è un

torfo d'tmgiouinetto\gràde quanto al naturale,

O" un altro pur digiouif!ep'tupicciolo,tiitti duq

ignudi
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ignudi;^ un'altro dimanicra molto gagliardo y

che tien un panno fu lafpallafttiiftra , una teflei

d'un uecchio non conojciuta ,un Satiro fenT^

capo e braccia , che Ha in un atto moltojirano )

C^ un torfo d'un Cupido.

Fanno fregio intorno à detta fian'^i^a beliif

fimi quadri di pittura di man di P^faeUo d'f^r*

bino con molti ritratti d'huomini famaft iienu-

ti da Vittori illujìriyfra quali ft uede quel di

Tapa Taolo III.& Carlo F. imperatore :fo-

pra la maggior porta di detta HanT^ fono duo

uaft d' ^labaÙro ^grandi , belli , & tutti in^

tieri.

In diuerfe parti di detta Han^^a ^ Hudij,

ui è grandifìima quantità di epitaffi , doue fi

ueggono molte forti di caratteri che dinotano

il numero antico , & uarij nomi d^ufficij non

più iieduti apprejfo gli autori. Ci fono anco

gran quantità di mani , braccia , tejìe ^ gambe,

e piedi. douefi ueggono diuerfe forti di cal-s^a-

menti , che ft ufauano in quel tempo , con molti

altri frammenti.

Inun altro fludio contiguo alla prima fndctt€

nanT^a.qual'è tutto fodtrato di

uelluto uerde,

ISlella parte fupcrioreflanno pojìe fopraun

cornicione LXXFI.belliJfìme tejìe, fra quali

uè ne



Ve ne fonoxiii.di marmo bUnco-yZ:^ diparagone
grandipoco manco del naturale ,& tre alqttan

to minori, una di Fenere y due di donne vcc^

chte , vn'dltra di Vallade,& due di Hercole,

& l'altre non conofciute ,fra lequaìi tefle ut

fono poHi molti va fi antichi di terra , retro^i^jr

altre compofttioniy& due teneri nude dime-
tallo , alte poco più di un palmo , tutte in*,

fiere .

TSlelfecondo cornicione vi fono pofle due te^

ile di marmo groffe quaft quanto al naturale di

donne, & l'altre noue più picciole, fra quali

ye ne fono doi di SatiriMuorate con tanta dili-

genT^tchenonfuronmaivifle le più belle,^
d'un puttino chepiange ,giudicataper cofa mi'
rabilci vi è ancora in ejjò cornicione la tediti

di lunio Brutto di metallo , congli occhi[malta
ti,ej{imata digran preT^ ; appreffo Uquale ut

èpoHoil Dio Triapo di metallo con unafal-
ce in mano , g^ tutto ignudo ypofiofopra un ba
farnento pur antico , di pietra pretioftfima.Se^

guitapoi un'aquila dimetallo,poIìafopra unfo
gliame , cheferuiua per crefla d'ima celata^apa

prejfo à quella è una Cibele dipietra negra Eg^t
tiacaycioè nelmodo che la faceuano gli Egit»
tij yuifi uede ancor una Dea di natura di mar-
mo biancoj alta poco più d'un palmo , tutta in- .

tiera ,& uefiita di uarijammali y & ha la te-

O fané-
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S;a negra i [opra un oriolo da poinere de 244

horeui èpoftoun Cinocefalo di pietra finifìi^

ino ,& queflo oriolo è pofto m mcT^ . d'una ca-

pru ,& d'un bifolco , che ara , tutta di metal-,

lo . Quejio fecondo cornicione e fojitnuto da.

un termine antico d'un marmo bianchifimo
conlatesìadidonnaiilqual ha, nella eUrema

parte d'abaffb. certe figure di me'^^ vilcuo ,

chegjx fanno un ballo intornoyi?^ da i lati, efire

tnieffo cornicione è fojlenuto da due fcanciépie

ne di libri rari, & riccamente legati j in una

dellequali nella parte fuperiore ut è unafigu^

rind d^un'Hcrcoledi marmo , ueflita con la pel

le del Leone ; alla quale mancano le braccia,&
la tefta ,& moftra che facejfe un firànijfmo

sforT^ ijìando con le ginocchia in terra . ^p-
prefì'o di queUa è una tejia di donna,& una ma
no pur di marmo . TSlel fecondo loco della

fcancid fono tre teHe » & una mano , nella

altra fcanció. nella parte apprvffo un TUcteo-

rofccpio d'argento ,ft uede una Venere bellif^

fimo, j tutta nuda in atto di lauarfi in un ba-

gno , cofa rarifima , un Satiro di pietra roj*

fa tutto intiero , che fuona un corno , cr und

lucerna di metallo . Sotto et questo fra certi

belliftimi frammenti , di marmo, <& pietra ne-

ra fi uede un torjò d' una Venere nuda tan-

to bello,che,con pacediB^ma-,fi puodirt,the

non



non cìjìa il pare , fu la tauola d' ejjb fiudiolo.,

ancb'e/l'oycoptrto di iielluto .ucrdeyuijià po^a

una figurina d'un Fuuno , dr la tejìa di Socrate

di marmo funiofa,& perla r.irità, & per Par •

tificio.' ^pprejjh quejìo .ci è polio un uàfa di

metallo pur antico^ con molti puttini di baf=

fo rdeuo , che pefcano , & fanno diucrfi ef

fercitif , cofa molto rara €he regger .un Urolo»

già da poluere , con le colonne g^ cerchio d'

oro j ^ man dritta di e/fa tauola fi uedc una

figurina d'un\Apollo , con un panno fu la fpal-

U fmiTtra fen'2;a piede & braccia ,& un tOY'

fo d'un Gladiatore , un foretto^ di tnarmo^ ^
un piede fimile alCalaba^ro fottilmente Uuo-
rato,& molti alm frammenti , fra quali fiueg

gon due piediy uno di metallo,&raltro di mar
mo bianchitimi di molta sìima , quali per la

belle':^ (jr rarità , mi è parfò di ricordar-

li, fu la feneflra di ejfo jiudio fi ueggono un
piede d'un'aquilone, un toro, una tejìa d'un

puttino colpetto ^z-runa Infcrittione^tuttedi

metallo .

Mi è parfo ancho difar mcntìone d'uno orio

lo ch'io uidi in effujiudiOypofio in un uafo di chri

flallo di montagna,con due cornici d' oro , fra le

quali fi ueggono di molte gioie, cofa belU,& di

molto prcT^o

,

^pprejfo queflo fludiolo e un camerino,

iij'V 2 an7(i
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atiT^repo^iglio pieno di cofe antiche, la p>iu

parte di metallo , che volendo venire alparticu

lare/aria necejfario far un libro da perfeyqumi

fi
reggono tante figurine di huomini ^ va -

rij animali , lucerne i vafetti , tali di crifialìot

cugni da far medaglie , celate , pe'S^i d'arma*'

tura da difefa^coltelli, pugnali,fpadcyferri d^a^r

me d'hafia,glandiy pili, ferri difre-j^^e, et altre

arme,mifìili,però tutte di metallo& d'una tem

pra durifiima , iHrumenti da Chirurgi per

medicare , figlili , chiaui , anella yfibbie ,& al-

tri varij ligami tutti di metallo er antichi,

&un bicchiere di crijìallopur antico diroc^

Cd, lauorato alla ruota fottilifìimamente,&
tante altre varietà di cofe » che non baHaria^

no molti giorni k uederle , non che 4 feri-

uerle •

In cafa di Mon.il vefcouo de' i(«/?i-

àyedificata già dal Cardinale

de la \(iUe fuo 7^io;ne

la contrada de U
walle •

S\ la prima porta del pahgio da la parte

di fuori è una grande e bella teUa diCiouc col

petto mcT^ ignudo .



TSlel primo portico terreno, che fi truoua ; fi

ueggono due tefle antiche » una da man dritta.

Inoltra da man manca.

Ter le altre pa rti del medefimo portico fono

molti frammenti antichi, efra gli altri ma te-

Uà d'un Coloffo di marmo

.

Ter le quattrofaccie del cortiglio fono moU
te antiche e belle Hatue intiere; quattro da man
dritta^tre quattro da man màca, duenelfron

tifj^icio ; e due ne la parte oppofta .

La prima fiatuayche ci occcrre da mandrit-

ta , fi crede chefia un gladiatoreicìoè un di quel Gladiat*

li , che antica?nente di lor uoluntà fi conduce- '*' -

uano in fieccato con le arme in rmno , efi

ejponeuanoperun uil preT^T^ à pericolo de I4

Ulta,

La fi:conda flatua è un Bacco ignudo, che

fi tiene in tefld una mano con un rajpo d'uua ;

con Valtra fi tienefu il grembo pieno difrutti;

Et ha un bel canea piedi.

La ter':^aé uno Hercole appoggiato fi)-

pra un tronco , con una tetìa di leone al

fianco.

La quarta è un Bacco ignudo , che hd

de^ frutti nel grembo de la uefie j che ha in

collo,

'Ne Valtra facciata da man manca la prima _
,

cì)s CI accorrei e uno Orpheo con l arpa m ma*

^ no»
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no. 'Fu Orpheo€€ccl!entifiimo muftco;onde fin-

gono , ày'tfjendogli morta Euridice fmmozl'-^i

andajfe à l'inferno^ e U ricHpcraJJe col dolce

'fuonodelafnacetra,
'•' La feconda è.un Bacco ignudo in pie con un

cane 4 lato.

Later?ia è un pafìore ajsifo fopra un tronco^

efià matto come di fonare . Credono alcuni, eh'

eglifia Tane, Dio de'Taflori.

La quarta è un Bacco con frutti in mano, &
ha feco giù un cane; e Bacco è ghirlandato

diruè.
Venere.

ISl^d frontifpicio kman dritta è una Venere

ignuda quando nacque de lajpuma del mare; on

de ha un Delfino appreffo con la jpuma in hoc

ca,che queftafmtione accenna.

, A man manca è un' Aquila , che rapifce

^p/"' Ganimede; perche i Toeti fauoleggiano , che

Gioue fi conuertifse in quciìo augello , e ra-

pi[se quefio bel putto Troiano, che andauaa

J}>affo cacciando per lo monte d' Ida ; ben -

che la licentia de' Vittori /' hahhia qui fatto

ignudo.

Sopra qucàe due già dette fiatue.è unx bel

Tìfìima Lupa di TorfidOyCon Pimelo e B^mo

à petto.

T>le la parte oppoHa al frontifpicio fonc due

fiatile i
de Icquali,quella ch't4 man dritta r.onfi



fa chifia»

Valtra da man manca è un Scipione ^fri-

canoyche da lo corifiuifìo de l'africafu coft co*

gnominato.

Sopra (juefle due a /' oppofno de la Lupa è

un bel Delfino, con un putto [opra. <i cauallo; co

mepreffo molti autori (ì legge , che i Delfini ud

gh i de bellifanciulli,gli hannoportati a jpaffo à

quel modofu per lo mare.

TSlc' cornicioni del frontifpitio fi ueggo-

no molte belle [colture antiche , con molti

Grifi.

Isle' cornicioni opposii fono altre fcolture

anche di mimali , e di putti , che pare , che ui

giuochino.

Trima,che s'entri ne la fiala del palagio, fi

troua una fiatua inginocchiata con un ginoc-

chio , mira in fu col uolto , ha una mano colpu^

gno chìujo [opra la cofcia dritta ; l'altra tiene

ftefa fopra un tronco ,ftd quale è la fua uefle ri^

pofia. Dicono che eUafia un de'figliuoli di Lao-

coomte,

•"-' Su la porta de la fala , prima che s'entri ,ji

tiede una teiha antica : vn'altra ne è fu li por

ta opponia , c^ un altra fé ne uede loro nel

Dentro la fiala a man dritta /opra la porta dt

una camera fi uede la tefla d' ^nton. Tio im-

• • 4 peratore.
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peratore, "\

Sii lafeguente poru pure ne U fata ft uede

la tefla d'un Confalo

,

La ter':^ tefla , che fi uede dirimpetto à

queHa yft è la beila , ma poco cafta Faujli-

na moglie di M. Aurelio Imperatore j e Fi^

lofofo,

Tsle la prima camera , che rifponde fu la

pia'T^i doue è la porta del palagio , fi uede

uri altra tefìa antica.

Ter tutto il palagio fi ueggono le ante de le

porte di uarij mifchi bellifiimi.

In cafa di 7^1. Valerio de la ralle prefo ,»»

la detta cafii di Mom, de ' B^Hici»

S I ueggono nel cartiglio duo Satiri erti

con pie di capre 3 con corna in tefìa:fono fen:(a

braccia :& hanno fiil capo un cofino pieno di

frutti di hellera ognun di loro ; ò pur diuue,

che (tana.

Dentro una camera fi^no otto tefle co* petti

uefiite& armate : la prima è di Giulio cefare.

lafecondaèdimilone Crotoniate ; che era cofi

gagliardo , che fi portaua un toro in fpalla . V^e

ne fono tre dì donne due ritratte dal naturale»et

ma di maniera : uè ne e una di Ceta Imperato-

retcduediputtini.

Vi



Vi fono apprefjo da CCCC . altre teHe pie-

ciole di pili forte di pietra ;frd le quali ui fono

molti Hercolli Sileni > "Panitè molte forti di

mafchere.

In cafa di M. Camillo Capranica , che ho-

\raftfabrica ; ne la firada de la Valle,

Trima chefi monti fu,ftueggono nel muro

del palagio locate molte fiatue antiche :lSle l'or

dine di baffofoììo quattro fìatue fen^^a tefìa. U
prima è armata 4 l'antica : la ft condu è di por»

fido togata:la terT^a è pur togata di marmo bian

co; la quarta è Armata: efono pofle tutte fopra

alte bafi antiche^che hanno infcrittioni latine ;

unafola l'ha greca,

?s(e l'ordinefuperiorefi ueggcno quattro al"

tre siatue erte intiereymafenT^ braccia ; lapri

ma è togata,la fecoda ignudajcon la uefìe auuol

ta nel braccio manco tronco : la ter';^a è ignuda :

la quarta è togata^& è di donna»

Tallo y che s""entra fopra ilpalagio ne la log-
M^ma.

già , fi ritruoua à man dritta un ìdarfia lega-

to con le braccia alte ad una colonna , quando

apollofé fcorticarlo uiuo , hauendolo uinto k

fonare : perche il temerario Marfia haueua ha-'

uuto ardire di contendere ne l'arte de la Nuftca

con apollo»

Dirimpetto ti la porta di quefìa loggia j tofìo

che s'entraj fi uede un ISlettuno ignudo in pie

i. foprd
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fopra una antica e bella bafe : e feìv^^a braccia ;

^ba l'eco attaccato unbufio d*una TSlimpha

warina.che dal mcTO ingiù è pefce , ò Delfino:

cofa appropriata 4 TSlettuno , che è Iddio del

mare

^ man dritta di queflo lS[ettuno è unagran

tejìa di Cioue; e quattro gran mafchere antiche

dimarmo,

,A man manca fi ueggono due donne Sabine
.)a bine,

f^gflifc- -j-yc altre Sabine nel ?ncdi[ìmo modo in

fiè licihte fono in capo de la loggia al coperto.

Qu.eHe Sabtne(come s è anco detto) forono di

ijuelle^cbe T^omolo-^ e ifuoi rapirono ,per poter

fare de figlii& aumentare la cittk di B^ma «e*

fuoi principi!

.

Entrando poi ne la loggia[coperta fi trouano

poffe per ordine molte jiatue: Da man dritta

dunque fi trotta prima quella di apollo ignita

do da le cofcie in fu : ha la man dritta fìil capo;

lafiniflra tiene appoggiata fopra la cetrafua ;

perche, Comes' è altroue detto jgli attribairoT

ìiola mufica, yv\

La feconda , che fi truomappreffo, uoglioa

no chefia di Gioue : è ignuda ,& ha una aqui-

la à piedi : perche quelìo augello e d lui dedi-

cato . Vièdi fotto una tauoLi mannored con

liane fcolture i fra le quali fi uede un Ccn~

tauro, 5^* • '^^*

U



DI 1{^0 M ^.' irp

Later'^a è un Tietuno ignudo in pie; che

ha le braccia rotte. Fi e di [otto una tamia.

nMrmorea , con la caccia del Torco di Melea- weleagro

grò i ilqmle amma':^^ndo il Cinghiale,ne die-

de ad .AtUnta fua amata donna- il capo \ onde

nefeguì la [uà morte , che la madre fua Hejfa

gli procurò.

La quarta dicono , che fta un Fauno : &è
ignuda , auuolta alquanto con una pelle di Pe-
Cora .

Fra il TS^ettuno, e'I Gioue già detti yfi uede

in una tauola di marmo ^[colpita uagamente la

hi/Ioria del ratto de le Sabine , ciò è quando

Romolo e come s' è detto )^ le rapì yper hauer

figliuoli.

Sopra te quattro flatuegià dette , ne fono

altre cinque belle in piedi : quella , che è nel

me'2;o di loro , è un Mercurio ignudo con la uè-

fieaituolta nel braccio manco :lc due eftreme

paiono due donne , e fono ueflite ; l'altre due

fono armate d l^antica. Tsiel me':^o fra que-

He cinque fìatue fono quattro tauole anti-

che marmoree , con uarie fcolture . Et fot -

to le tre flatue di me:2^o fono altre tre tesìe

antiche.

^ man manca di quejìa lo'ygia fcoperta/tue

de fune l'ordine fuperiore prima una Minerua

togata in piedi : lafeconda ì un'Hudriano Imp.

inpie
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in pie armato 4 l'antica . La ter:(a è uno Her-

cole ignudo in pie con U pelle del Leone in ma'

no i
la quarta è Othone Imp . armato à Vanti'

ca in pie medefìmamente » La quinta Jìatua è

d'una donna . ISlel mcT^o fra queHe cinque

flatue fono quattro tauole marmoree con uarie

Jcolture, Ejotto le Hatue fono tre belle teUe

amiche,

lS[elfrontif^icìo de la loggia fono due {{e cat

tiui di porfido in pie uejiiti con cal^s^oni à l'anti

ca,& ognuna di quefìe due flatueha di /otto

haje antiche i confcolture , da una faccia» d'un

che tiene un cauallo per mano-, da Caltre una.

Vittoria alata con.un trofeo.

Sotto ilprigione del frontijficio y che è man

dritta, fi uedegiù in terra un Bacco ajfifo ,ma
non ha braccia^ e^ ha a piedi un cane ftn"^ te-

fta. Sotto l'altro prigione,che è da wan manca

è unframmento antico d'uno Hércoky checom

batte col Itone,

ud' la parte oppofita di quelìi duo prigioni

delfronti/picio ,fe ne ueggono duo altri fimi-

li y ma rimo è di porfido , l'altro è di bianco

marmo.

In quefìa loggia fcoperta fiotto gli horti-

celli fopra , fono uarie taucle di marmo con

diuerfe fcolture di W(?:^o rileuo . E per tutto fi

fteggono molli altri uarij frammenti antichi,

£ dentro
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E dentro una camera è unpefo antico con fuoi

catmelii da attaccarloy e fujjfenderlo.

In cafa di M. Bruto della f^alle^fu la (ira-

da della Falle,

Su la porta delpalagio prima che s'entri den

trOift uede una bella tejia anticha, credono che

fia di Cioue,

'hlel cartiglio poi dentro fono alcuni fram-

menti antichi con una bella tauola marmorea

uariamentefcolpita.

In caja di M. Ciouan Viero Cafarello;di'

rimpetto alpalagio della Falle •

Sluifì ueggono dentro al coniglio due jìi'i

tue togate -y lequali fono peròfenT^ mani,&aU
quanto guajie.

In cafa del S. Giuliano Cefarini, nek
fìrada de Cefarini,

Si ritroud. nel cortigUo diquejlo palagio una

%4done ignudoyin piedi^ ma fen's^a braccia,

Vt e anche un fimolacrodifiume rotto > con

molti altriframmentile torfi antichi,

iV^e/ giardino del S, CiulianOiChe non è moU
to da la cafa lontano i fi ueggono nel jwe^o di

lui quattro jiatueqtMft intiere ^
perche ad una

manca la teHa ,& à tutte le mani » Sono uè*

Hite^
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Hite y&una di loro ha un uafo in tefia ,& le

chiamano Cariatidi. , ^ < .'i;.;

Fi è una Venere ignuda , chinata col pie

drittOymanonha tefla.Etunaltra figura die-

tro ignuda dal me's^o in fu , ma è jen"^ capo

,

e fono tutte due quesìe (tatue d' un marmo

vi fono tre figure uèflite fenT^-capo , ne

braccia, un altra ignuda pure fen^^a. braccia

,

ne tefia.

Vi è una Venere uefiitafen'7^ tefia yhaueua,

già appreffo un CupidOidel quale non ui è altro

bora ^ che i piedi.

Vi è ttn torfo d' Hercole con lajpoglia del leo

ne fu le /palle,

\TrejJo la porta delgiardino fi troua una fla-

tua afìifaymafi;n7^cL tefia, >

In cafiipoidcl S. Giuliano fi ueggono quefle

altre cofé antiche. In una TìariT^a di fopra,fono

duo Giani bifronti con alcuni frammenti.

'•^ In un* altra flauT^ fi trouano entrando, i

man dritta molte tefte, tutte pofie fopra le lo-

ro bafi, e tutte colpettO'y ma parte ignude^par-

teuefiite,

-^'La prima tefia ^che fi troua, è col petto uefli

Proper- fQ'^q^ è di Vropertio , che fu un Voeta Latino^

cheferifk dolcemente ì fuoi amori.
''"'

-^La feconda è di Vifpafiano yor ha la ne- \

fic

no.
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fle abbottonata fu la Jpalla . La tev'^a è

di Faustina n.oglie di M. Aurelio purt uè

Jìita.

LapYimd poi , che fi uede [opra uri' arma,

rio i e la tetT^a , fono amendue di Bruto , è col

petto ueflito . Quella , che è loro in mc:^ , è

di Cicerone , col ecce nelnafo prcjjo gli occhi,,

onde fu egli coft cognominato y ^ ha il petto

ignudo . v^pprcffo fi uede un Bacco piccioloy

che tiene al'^ata la mano piena di ime y(^ ha

frondi di uite attrauerfate nel petto .

Vi è poi una figura picciolina intiera di

donna.

Dirimpetto al Tropertio è la tefia d* uno

Imp. colpetto ignudo ifolo ha un poco di pan-

no abbottonato fu lafpalla :\Apprcffo e una
FauHina col petto uejlito ; E poi è la tefia di

.Augufio gioHanetto con la ufjìe abbottonata,

njiépoi una ttfiaài Bacco, con una fpoglia di-

montone auuoita ju le fpalle,Tutte queìte fono
opere bellifìime»

In unaltYx Jlan':ra fono tre bellifìime tefìe

d^ Imperatori co' colli. Et una tefia col bu^

fio d'un figbuolo d'uno Imperatore. Vi fono

ancbo da X X. ttfie uarie col collo , e fen'2^

cello.

Vi è una f.fia di donna di pietra negra.E cin

que torfctti.Lt Uìiagamba grande di bron-^ojo

d.ìta
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data molto da Mkhei^^ngelo,

In cafa di 7yi.Ambrogio L ilio ;fula

flradade'Cejarini.

Dìnatf^i à quetìa cafa fu la porta fi uede una

bella tefta antica^che dicono^ chefia di Tompe^
iOjfu à tempo fuo ilprimo cittadino y che hauef

fé B^ma \ e uolendo togliere à difendere la J^e-

pub, & orlare a' C. Cefare, fu da lui uinto m
Farfuglia 5 e fuggendo fu dal I{è di Egitto

morto.

Dentro la corte della cafa fono molti torfi

e frammenti antichi ; fra quali ui è una tauoU

marmorea antica , doue fono fcolpite le for-:^

d'Hercole,

In cafa di "M. ^Afcanio Celft,preffoU
jirada de'Cefarini,

I» una Han':(a preffo la corte fi truoua fo"

pra unafineflra , la teìia col petto ignudo d'un

bellifiimo Bacco,che tiene una pelle di dJonto-

ne auuolta nel petto 3 efìa quefta tejlapojia fO'

praunabafe

,

Sopra un^altra fineftra è la teHa col petto

ignudo d'un garT^onctto, che ha una ghirlanda

in tefta ,& ha duo cincinellifotto la gola , alla

guifi che uègli hanno le capre ; ondepare , che

fia teHa d'un Satiro ; èajfaibella , efare chea

punto rida.

Vi
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vi èpii un'Altra tejìa piccioU anco,

T^Ua corte in un nicchio fi vede pofìa fo-

praumbafe antica la §Utua d'un'huomo ignu

da da In metà in sa.

Sopra la cafa dentro una camera è una tefla

colpetto uesìUo,& abbottonato à lajpallai d*

un finifiimojebelliffimo marmo.

In cafa di M.Tomafò Cauallìeri,nella

piaT^a de' Cauallieri , prejjo

à Cefarini .

Entrando laporta^ft trouano dentro vna ca-

mera^che è à man mancajmolte tefie efigure ari

iche ài marmo .

Vie prima vn Fauno ignudo con vn grappo

di vua in mano , con Valtra mano foftiene vna

pelle^chegli pende dal collo t & e piena di vita

e di fruttile Ha appoggiato advn tronco , & è

[opra vna bafe antica di porfido.

Vi è poi una Venere ignuda^folo coperta con

un panno dalginocchio ingiut non ha bracciaiC^

folamente ha mia gamba

.

Vi è un ptittino afiìjo , che mangia delle uuc,

ma è rotto e guaito.

Vi è uno altro putto ^ che dorme fopra un

fcoglio yd^ perche tiene alcuni papaueri in ma
noydicono , che fia il Dìo del founo y perciò*

V che
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che i papaueri hanno proprietà di far àov*
tnire^

Vi èmafigurina ueHita
, grande tre palmi :

uogliono alcuni , che ella fia d'un facerdvte. <

Ve ne un'altra fmiile.mapm picciola.

Vi è un uafo antico di marmo colfuo coperà,

thio.

Vi è una tefia d'unputtino^che ride. Vn'al
tra te/la d'un Fauno .

Vi è una tefla d'una donnaA la chiamano
Cariatide.yche haunceHofulcapo,

Vi è una bella teHa col collo d' ^ugu^o, <&
un'altra tejìa di donna»

Vi è nn Sileno afìifofopra uno animale d'im
dia,<ilto duo palmite s'appoggiafopra un o tre

the premendolo con una mano j ne fi (pruT^r
fuori de l'acqua.

Vi è la Dea della natura alta un palmo e me
:^,& èpofta fopra uno altare ;& ha la tcHa.e

le mani nere; efono in lei molti animali [col-

piti .

'ì<lellà faccia de Valtare fono quattro figuri*

ne di me'^o rileuo,con un candeliero in me7y,per

the utfanno unfacrificio^e difopra l^aUarettofo

no duo cerni di tutto riletto pofti.

p^ièuna tauoktta marmorea ^ donedi me-
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^ rìleuo è un Hercole, che combatte coti un CB

tauYO > T^fjo Centauro nelpafjkre d'un fiim/e

yolfe torre Oeianiraad Hc.rcole, ma Hercole lo

ammai;^ . E il uero che Hcrcolc altra uolta

ambo combattè con Centauri liqt^ali , come i

"Poeti fanoleggiarono i erano me's^i huomini,e

tne^i caualli .

, In UH giardino,ehe prima ft truouayft ueggo-

nodue^atue d'aìahasìro tottognino attaccate

infieme,ma non hanno le tesìe

,

^pprejjoft uede un torfo un'ala marmo-
rea d'una Vittoria.E uifono dipm, otto bafe di

colonneitutte intagliate , con molti altri fr<im^

mentì .

'2N^e faltro giardino fi ritrotiano duo puttini

à cauailofopra duo moflri marini, che hanno la

teHa d'Elefanti e da la loro bocca doucano u-

fcire duo fonti d''acqua.

In un nicchio fi uede una figura antica collo-

catayme-2^a ignuda,ma feni^ tejìa .

Fi è poi un cauallo marino di me-^o rileuot

fui qualefiede una donna con molti delfini intof

noye doueua effere unpe:^ d'un gran fregio.
Vie ancho unatauola marmorea in figura

iferica groffa unpalmOtCt intagliata intorno in

piccioli uafi e fiorii

V 2 In
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In cafa di MMdrtìOie TH.Emilio alteri,

fu la pw:^:^4 de gli altieri

,

Si tniouA qui dentro una, loggia fcoperta,una

Jlatuu intiera afiifa in unofeggidel medefimo
marmo ; tiene fule [palle un mantello , che lo fi

rdiiuolge anco dinanzi dal uentre in giù ; in mo
do che ha ignudo il petto e le braccia . Et è

cairn .

Vi è uno Hermafroditopiu di mev^ ignudo

ma non ha tefta ne braccia.

Vi è un'Hercole con la jpoglia del Leone; ma le

mancano le braccia e U tejìa.

Vifono altriframmenti anco, e tefle belle an

tiche,fra leqtiali uè né una di ciano co duo uol

tij& ui fona anco de' torfì antichi.

In cafa del Capitan Ciouan Battifta de'

Fabij i nella pia^a de gli

altieri •

In una camera terrena ,fi
uedeurta grande

tir affai bella sìatua d'un fiume afiifa & ap

poggiata fopra un ferpente;& è fiata ne* gior

ni adietro ritrouata in unacantina prefio la Mi
nerua^e diconojche glie nefiano fiati cjftrti,pa-

ncchie migliaia dtfeudi; & uogliono , che fia

il
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ilftmoUcYO del mire Oceano ; che è quello , che

tutta I4 terra no/Ira circonda e gira .

In capi di M. Girolamo o4ltieri,fu lapiaT^

\a degli altieri prejfo San

Inarco,

T^Ua corte di quefìa cafafi truoua toUo i

tnanmanca fopra unabafeunfaccrdote di Cibe

leyucjìito dilHngo,nella mano dritta ha un ua-

fo.Egli è apprefo un'altraflatua fen'?^ tesìa»

Erano ijacerdoti di Cibele eunuchi*

Dirimpetto d quejlo facerdote è un''hercole

ignudoyncn ha braccia-ima hafu le jpalìefa ff^o-

glia del Leone^(^T fopra il tronco unferpe [col'

pito.Sopra ruercole é un urna antica bdla con

un putto ignudo .

Quiui è anco una Jlatuadi donna uejìita di

mcT^ rileuo ,

^pprcffo ft ueggono duo torfi^uno (^buomo,

l'altro di donna

,

Toi è una pila antica,douefono (colpiti alcu

nipHttmi alati con una fampogna di fei canne

inmano.

Ven'è anco un*altra piccola con unA inferii

tione antica*

T $ In
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IncafadiM.'Piero Dùmenichi Maddalena^ ^

Capo di ferro , prejfo lu pia7^:^a

ieglìMtieri .

entrando nelgiardino , s'incontra tojìo una
ffculapio fiati-14 grande d' Efcùìapio Diade la Mediiina,

èrncT^o ignudo ,^hdilfuo manto gittata in

ilpallaj& unferpe ne la mano fmiftraiGli èà cu

to una fua figliuola uejìita con unferpe riuolta

nel braccio
; fono amendui d'unpei^ofieffo»

T<[el muro è collocato un fanciullo ignudo.

^ man dritta ft ueggonoy Venere ignuda in

una fineftrellaimafen's^ tcfla e piedi,(^ due al-

tre gran figure fen-:^ tcfìa in un nicchio. Et ui

è una pila antica con uarie coje [colpita ^

In cafa di M. Bernardino de' fabij a le

boteghe ofcure , prejfo Santa

JLucia ,

Atlante

7<lella corte dì quefìa cafa è un buHo gran-

de di atlante fenii^a braccia , «e uifo , ma fu

le (palle aggobbate ha una f^hera marmorea ,

con tutti i cercbij cele/li , che per lo cielo fo-

no , di m^'2^ rileuo lcolpiti,& è una cofa bellifìi

ma & rara^ & fé fofj'e intiera non fi potrebbe

com-
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iOmprare.Finfcro i Toeti, che atlantefoffe un

gigantej chefojieneua il cielo fu lejfalle ,

j/i é ancho una granflatua togata d'Efcula,

pio,ma non ha te/ìa,e mojira il petto ignudo.

yifono duoframmenti di tauole grandi mat

moree antiche con belle ifcolture ,

Vifonoancho uarijframmenti ditejìe-fi tor^,

antichi, fra i quali ni è un torfo di Bacca . '

Vi è ancho una flatua grande d'intonino

Caracallajn habito difacerdote co uejìe lunga,

lemaneailuifo*

In cdfa di M , Gajparre de gli ^madeì
à le boteghe ofcure .

Siuede nellafala di quefìa cafa una bella jla

tuetta di cibele ueùita, con una corona di torri Cibelc»

mtejìaychecoft la dipingeuano gli antichi,!in-

fero iVoetiy checotiei fuffe h madre di tutti

gli Dei, e la pongano fopra un carro tratto da

Liom di Frigia ,oue fommamente firiueriua,

mnnequeUa Pea ad efere anche in [\oma ado

rata.

In cafa di Fra Cuiglielmo, 4 le boteghe

ofcure,prefìo (a pw:^:^^ de'Mattei.

Entrando la porta d man manca fttroua una

P 4 tnajchera
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mcifcberci antica col collo , e con la bocca aperta,

co' capelli lunghi,e con due cornecchie ; Dicono

chefia la Lma-yÉ maopera di molta eccel-

lenT^ .

^ppreffo fi troua uno antimo modcrnotcio

è la teiìa col buHo ignudo affai bello .

Vifono anco frammenti d'una pila, doue uà

rie ligurefono j e ui fi porta con grandi attc:^

Àfepelire uno huomo.

TSlella uìgna di M.^alerioS. Croce fulmon.^

te ^uentinoprefio k S.Trifca. ^^

Qui nelgiardino fi uede un Confalo ueflito

con la prctùflayC con un bafloceUo in manojnel-

la guifa che i Confoli andauano

.

Vie un'altro Confalo picciolo nel medefimo

habito e gcfio.

Vi è una Venere affai bellatignuda dalla me

tà ingiu.Vi t un torfo d'huomo poflo fopra una

colonna antica.

Vi è la fiatuà d'una donna uesìitdn^ colloca

cata in capo della Jìrada :

Islpl Valagio del B^euere ndifS. Sa uelli, che

è nel Theatro di marcellofu lapia'^

•3^ Montanara .

Vrimi che s'entri nel cortiglio/i uede accofla^

taal



ta ai muro una gran tamia marmorea j doue e

ìfcolpitounLecne-^etre huomini armati con le

targhe in mano* epare che combattano.

Su la porta è una wafchera antica grande,

e fiwiile ad un'altra , che è nel detto pdigio

dalla parte , che riguarda 4 Tia':^:^a THonta-

tiara.

Su la porta di dentro il Cortiglio è una tauo-

la di marmo , doue fono fette figure ifculpnct

una delle quali è un hmmo ginocchiato , come

chi fupplica,e prega,

^ latodquefia tamia fono duefatue di por

fido uejlite concai':!^' a l''antica \fono Rj catti^

ui;ma non hanno il capo.

^ man finisìra del cortiglio è una gran pf*

la con uarij animali ifcolpiti ; e fra gli altri fa-

no duo L coni :fit i ciuali tengono flcjc le braccia

duo huomini; e fotta loro pare che fano duo

Cerui.

Voi fattola loggia fi uegiono molli fam'
menti di pile antiche ajjhi belle : Eui è una ta^*

uola, nella quale è ifcolpita una aquila grande

con l'ale aperte.

^ man delira poi è una belUf^ima e gran-

difììm-i pila con forfè quindeci figure d'hho -

mini^ e donne, la maggior parte ignudi ; e tutti

fanno qualche bello atto ; come Hercole , hora

lotta col Leone , bora, ha il Cinghiaro in (palla

hora.
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bora fi tiene il toro [otto ilginocchio : altri pre-

me col ginocchio un cauallo , altri pone 4 terra

un gladiatore^altri atterra l'huomo ti cauallo

giuinfieme; altri col braccio manico pone giù

un che ha tre capi: fui couerchio fono di naturd

le ifcolpiti il maritOje U moglie iper cuifu ti mo
numento fatto.

Segue poi un Tvlercurio di me7;o rileuo , con

molti torf.,& altrefigurette.

Vi è poi un Leone di paragonefopra una ha-

fé del detto marmo; non ha tejia ; e^ cgranfigu.

ra e bella.

In un altro cartiglio ,è una pila figmd'

ta ajjai uagamente di huomìni , e di uarij 4W»»

inali»

In cafa di Ivi, Gregorio Serlupti

preffo à S. ^Angelo in

Tefcaria.

Salendo fopra fi truoua in una corte di

rimpetto à la (ala ; posìa fopra una bafe , la

teùa di Tito Vejpafìuno di hianchifìimo mar-,

mo y e grande i come di colofo ; c^ è iofì bel'

la , che nonfatia mai /' occhio di rimirarla:,

?Ìon ha forfè K^ma molte teUc più belle di

quella,

in



In upt di Meffer Gentile Delfino^preffa

à Sani' angelo in

Tefcaria ,

DcntYO una camera ft trmuanoypreffo la por

ta 4 man drittii,alcune tejh';tina uè ne di L,

Vero, chefu compagno a M. Antonio filofofo

ne l'imperio . Vn^altra bellifiima è di Bacco,

Vn'altra è d''un bel putto , che ride. Vn' altrn

d'^4ntonio faitorito di Traiano, Fé ne fono due

altre teihe picciole,

ye n è uni , che dicono , '^che (ta di Tvlarco

Aurelio giouanetto ,yen'^ un'altra fatta di

fan tafta,

vi fono due tauole marmoree : doue fo -

no di me7^ rileuo ifcolpiti duo bellifìimi

tori ,

Vifono due tegole antiche di Creta,dotie fo*

no fcolpite due uittorie alate.

Fi fono moU'altre urne , & infcrittioni an-

tiche bellifiime.

ISlel cartiglio fi ueggono xvij, fepolchri an-^

tìchi con le infcrittioni ,& altri epitaffi affai

beUi.

vi è anco una tauola di marmo , doue è

fcolpito un' huomo a caualìo ì e fotto il uentre

del causilo , un porco ; ^ apprefio tii è un*

alkrQ
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albero;& da l'altra parte di quejla tauola fi kg

gè un'altro epitaffio.

In mtaJaLì di [opra cuna Hatua di riarmo

nero : dicono che fio- di Canopo Dio £gitiio;pcr

che Canopo è una de le foci del ?>(;/o \^i Ccn

tilià tutte le cofe attnbtmano la deità téle

dri-2^auano leflatue, n

In cafa di M» Valerio dalla Croce ìpreffo

pia':!;^ Giudea,

Dentro il cortiglio fi truoua prima un torfo

d^Hercole wdggwre del naturale.

'?oifcgue un cauallo bellifìimo , che (ha in at

io di cadere^ ha in ucce di jclla una pelleyfopra

lacuale ftà à caudUo una donna ^ma'^ne.uefìi

tafecondo rufun'^a di quel tempo.

Si ucggonofopra una hafe poHe due belle te-

Bed' Orfi . Fi e anco una testa di Leone.

Vi-ì uede Tane Dio de'pa fiori ignudo, fuori

che fi auticlgefopra una pelle tì'animale-^flà ap-

po'ggiatù in un tronco^ncl quak è attaccata una

fampogna di otto canne.

Seguepoiuntoro sfor':i^atOye pofìo 4 terra

da un^h uomo,che glifede nppr?f[o:

Sono appreffb duo torfi piccioli antichi. Et

pei una pila fcolpita delia cuccia di Melex-

gro.

Vi
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yi è una donna con uejie lunga ^ ma non ha

capone braccia.

In un'niccbio fi uede una donna posta con ne

(te lunga,ma fen^^a braccia,ne gambe.

In un''altro nicchio è una tenere ignuda fen

7^ piedi,ne braccia-^& è posta [opra una bafe

fatta in forma di uafo lauorato,doue à giufcrit-

to MÌ'epitaffio,

Si uede in un altro nicchio ajìifa ; e dinan-

:^i à lei alcune altre > come pojie in giudi n

tio»

In un'altro nicchio fi uede un altro picciolo

torfo antico.

In una loggietta poi di (opra fi truoui poflo

in un nicchio una tejìa antica^col petto uefiito, è

pojlofopra una bafe.

In una cameraidentro unnicchioifìuede un<t

beili/sima tcfta anticu

In unfalotto fi uede à man dritta fopra Vu -

{ciò d' una camera , ur.a ttjia antica ; un' al'

tra ne è fopra l' altro ufcio feguente . l>{el

frontifpicio poi yfopra una porta uè n e un*

altra ; & fopra l'altro ufcio uè una testa di

Ciò uè.

In un corritcYetto fono cinque tefce con alcu

niframmenti antichi.

In un' altra camera fono tre teUe antiche

to' petti.

Di



Di [opra in uri" altra camera è una tefia d*

^ntinoo col collo . ^ApprejJ'o fono cinque al>-

tre tejìe.

Si uede in un tondo Una bella figura di me-^

XP rdeuOkEt in una tauola una bella teììa di me
70 rileuo'

Ft e antho un uajo antico a una pietra tra-^

Iparente be'lifiima ; &ha il fuo coperchio , pò-

nendouijì un lume dentro , iofi fi ucde per tutto

di fuori, come fé quel uafo fuffe una lanterna di

carta.

Vi è un torfo d'apollo : bencbe uift^ ancho

la fua tesìa /piccata da lui.

Vi è uno Hddriano Imp. bellijìimo di gran-

de":^ quanto un feudo d'oro ,• e di marmo i ò

cdmeo.

Vi è. una Venere ignuda di brQn7;p bellifiimat

lunga forfè impalmo.

Vi è uno Hercole ignudò poco più d^un

palmo , e di bronT^^ e titne con fomma at^

te-^^ fofpefo da terra in braccio uno ^nteo

ìHorto , del quale ft ragionò altroue » Quefìa

fìatuetta pare miracolofa > perche fi regge

in pie fen':^a bafe , ne le ofìa il pefo che ha

fopra . cofa degna da trarre afe la. uifla de bel

li ingegni.

Vi è una uacca di bron':ìio belli/sima quittro

éeta lmga>,

Vie
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moycofi hU^i (^If^ induce mermglia k chi la ri

guarda.

In un'altra tafa del detto M. Valerio , che è

qui prejffòift ucde un torfo antico d'un'huomo,

ìiv In cafa del s. HonofrioS. Croce, prejjò à

pia-s^T^a Giudea»

Islella corte della cafa,ft uede un Valerio Vìi

hlicola togato,quafi à tutto rileuo in una tauo-

la di marmo, con queHa infcrittione nella bafe .

V^LEK^yS vyBLICOL^, Fu

YÌtrouato ne fondamenti diqueflacafx . Vale

no vublicola fu un de' primi Conjbli , che fi

crea/fero in I{oma ; e fu un di quelli, che caccia,

rono di ^pma i Tarquinij . Pu molto piacenole,

& amatore de la plebe , e della republtca , onde

ne tolfe il cognome.

Dinan^ la porta fi uede un torfo d'huomo

/opra un pilastro moderno , doue fono t'armi

di S. Croce , Queflobusìo èfiato molto lodato

da Michel angelo.

In cafa di M. Giacomo S. Croce : preffo i

pia'^^ Giudea,

Entrando detrofi ueggono da ma dritta chu

qHc
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quefifci confolari fcolpiti in wu tauo'.dffJtir^

more:i ,fono opera affai bella e curiofa à uede-

re .Eia lor bafè larga un palmo con quejìe lette

Fafci anti re maiufcole ; F ^SCES ET SECF-
*^^'-

1\^ES COÌ^srL^[{ES. Erano e' fa;

fci , elefecure nel tempo antico le arme , che 4

guifu di Ubardei portauano in mano i figgenti

del ConfolOfCon le fecure,che erano come accet-

te targhe,puniuano ne la uita i delinquenti^ e le

portauano nel modo , che fogliono i miniftri

de gli officiali andare armati : // fafci poi

che erano con le fécure attaccati, feruiuano per

battere alcuno errante,per legarne con le corde

i malfattori»

In un'altra tauoìa di marmo di figura anale

fono tre figure quafi di tutto rileuo , quella

di me"^ è un putto con qudìo fcritto-,

^ M !{,. pili di fopra fi legge, F I-

DEI SIMl^ L^ckfTU. DaCuncan-
to ni è una donna ueftita con quefìe lettere ;

VI P\^T y S . Da l' altro canto è uno Imo-

mo col petto uefiito con queHa infcrittione ;

H 'IS^O S ; e coftui llringe la mano à la Vir

tu . £ come s è detto,difopra è il ftniulacro\ de

la Fede.

Sono appreffo tre piccioli torfi antichi.

Fi è anco 'in' altra iauola , doue è fcolpita di

Yne:!(o rileuo una donna uefìitae cinti con un

capitello
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capitello intefta.

Dinan':n al muro de la cafa ftuedema {jwglia

untica , otropheo con alcunefigurette ifcolpive.

e ui è gin in piede,che ci dimojira, che uifojj'e al-

cunoyche queflo tropheo teneua .

In cafa dei I^euerend.Ttdaphei, pref-

fo la Ciambella.

si ueggono in queflo Valagio none tefle bel ^

lijfime co petti ; fra lequali uié una Faajlinat

è tre altre di donne colpetto ue^iite ajjai belle,

tuttefono collocatefopra \Ioyo bdfi

.

Vi fono anco L V, tesie bellifjimefcn-^a petto

antiche tutte.Vifono tre bufliien-T^a capo.

Inuna tauolamarm rea fiucde un Ruttino

ignudo afìai bello. Vi è anco un urna belltfsima

di marmo .

Vienna Hatua piccola ucftita , mafen'u^a te

fla ; E di più ui fono moltiframmenti antichi.

vi fono molti uafi piccioli e grandi antichi

d'una mifìura, che non fi ritrom hoggi fra noi-,

fono affa i uaghi e belli, e fra loro fono ta':^ , e

bicchieri da bere^e lucernc,€ un membro uìvlle»

Vi è una tesìa di Laccoonte fen-2^ collo , fo-

migliantiffìma à quella della flatua di BcbtC'

de re ^

yi è una donna afiifcifiuT^ tefìa. Vna fiatila

Q^ picctoU
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picciola intiera utflita , Due fìataefcn^a. tejta,

delle qualli una e afìifa^ TSlel coniglio fi ueggo-^

no due H:itue gmndi uejìite ,ma feriT^a tefia .

Vi e una donna afsifa , ma ftni^ ttfia , ne braC'

€ia*

Vi è m^ piU anticd coperta affai bella ; nel-

laqualefoHO molte figure i colpite , efra loro il

Dio Tane con lafaa Siringa in mano-.cir un Cu
fido alato i e U libidine con altre fimili figure

htlk.

Sopra il colonnello itUttfcaUfì uede unpui*

tino ignudo con Vale , che/èr4 forj'e^more.

Si uede murata nel muro della cafa una tauo

la marmorea ornata di uarie^ e bellefcolture.

Sono più oltre quattro epitaffii antichi affli

belli.

In un'altro cortile de la capifono alcuni ai»

triframmenti antichi.

In cafa di M* Giulio Torcdro,prejjod k
Minerua»

t>a la parte difuorifuU porta fi uede una ta

uola marmorea,nellaquale è ifcolpita artificio'

Meleagro fifìimamcnte la caccia di ?i]€lecgro,che nccife il

porcodi Caliàoma,econ darne ad Atlanta il

capo; procurò à fé ficffo la morte per mcT^ di

tAlthea fua madre iiieffa.

7^1 detto murofi ueggono cinque ^Itre ta-

mktte



Uotettedi marmo i nelleqiMli fono ifcolpiti uno

agu':^i coltelli,un contadir.o, che ara il terre-

no ; un :he loft le pecore; un carro tirato da bu-

fallt cor. altri ammali con uago artificio ijcA*

piti.

Enttàndopoi dentro ,(i uede fU la poYtà un-

altra tauola marmorea ; douefi ucggono molte

donne icolpite ; fono ue^itCt mu hanno fra loro

uh*huo7to Ignudo con molta uaghe7^a%

^ rmn manca fi uede un bel fregio di mar^

mo , ornato di uarie ma picciole ifcolture ; 9

d' huonini j e d'animali , i guifa d' una cac-

cia . Efopra quello fregio fìanno altre figure

d'huonini ignudiAffai belle» e degne d'effer ri-

guardate»

^nan dritti ft uedefopra unabafe di maf^

ino un fanciullo ueftito •• E fotta la bafe è un

pe-:^o a tauola marmorea con [colture d'buO"

tniniànedij(^à cauallo tà guifa di combat"

tenti»

Dirmpetto k la porta i un'altra tauola mar-

moreane la quale fi uede ifcolpito Ciotte in forti

ma di loro portarne fcco Europa ; Innamorati»

G ioue li Europa figliuola d'^genore^ e bellifil-

ma fan:iullaifi conucrtt m Toro bianchifiimo ; e

con l'efer bellone rnanfuetoyindujfe k poco à po-

to Eurìpa a dimefiicarftfeco,in tato ch'ella beh

beardre diporuiftfu à cauallo: ^llhora Gioite

j^ a pian
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pian piano la condujje prejjo ut mare , epaf/an-

do l' Hellefponto da l'altra riuayla uiolò^ma men
tre che Europa fi uedeua l'onde prejjo a" piedi,

temendo gridai4a,efì uolgeua a le compagne at

tenendofi con una mano al corno del toro,z^ ri-

tirando legambe e la ueHe in fid.

In queflofiejfo muro è una te/la antica .

Tsle l'angulo del cortile da man manca fi uè-

deuna^atua ignuda fen-^ piedi,

Tiu oltre è laflatua d'uuhuomo ueHico ap-

poggiato in un tronco,ha le cal':!^ed Pantica , CT
allargando ilpa[fo,moHra un bello atto, ma no

ha tejia,

Vien poi una fìatua dì donna ueUita,mafen

^ capo,

E poi il muro del cortile ornato di molti, e uà

rijepitajfif antichi.

Dietro il muro del portico fi uede à terra un

*e:^:^o di marmo ; nel quale è di mc^o nlcuo

una porca t che da il latte a' porcellinifiwi , che

connaturale euago atto le poppano le mam-
melle ,

TSle laflrada dirimpetto a queHa caf^ fi ueg

gono tre Hatite ueHite in habito graue e matro

nale,federfi [opra ifeggi marmorei, ma non han

no te sìa.

Dentro
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Dentro U Chicfa di S,Maria,

deUaiyiinerua,

Trejio Valtar maggiore fi uede un Chrijìù

ignudò con la croce in nianOjOpera dt lyiichel

angelofatta ad insìantia di M. Metello Varo
deVorcari,come la injcrittionetcheuièj dimO"

fìrayche è qttefta,

muTELirs v^\v^ et v^vu
CASTELLXH^S I^pm^lSl^U M^ I^

TI^E TORJl^E TEST^MEISITO
HOC .ALT^PyE EI{EXEI{yiSlT C^M
TEBJI^ T^JiTE lMVET<[S^\VMy
ET DOTIS. Qj^^-hl METELLFS
DE SVO SV'PTLElSlSt DEO OTT.
m^X, DIC^VIT.

Statue e bora fi ritrouano In cafa del det

\to M. 'Metello Varo porcari^con

molte altre tejle & tor-

fetti marmorei appref-

fo alla Minerua.

Primieramente auanti che i^entri in caft^innan

T^i alla porta uedefi unaftatua ajlifaiin habito di

matrona (en':^a capo .

?^ Vangolo dt quejìa cafuftuede un Termi-
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no gvande nel cin epitàffio ut ft legge tale in-

fcYittione.CLIVlVS. C. IplLlVS^
lì^STVS. ISIOF, -MIL, COHOPy, lUh
T, r^. D, LTCITsJJ L Tilll, ^A^X"
XIX, vixiT ^-hmgs. xxxviu

ijnOT'fetto che mangia le pecore.

Irìm'Tilaflretto auanti la porta ifcolpit»

un [acrifido.

^ l'entrare in detta cafa ttedefì unTorfod*

Imperatorf.

^ppreffo euui un cauaUo fen'j^ piedi con un

tronco d'huomo»

vedefi un porco dimefiico di ?»e:^o rikuo bel

hfiimo.

Vnpe':2^o ditauola marmorea,douefono fcol

pile uariefigure col trionfo d'amore.

In una n/armorea tauola uifono due figure in

tiercy di quafi tutto rileuo con un'altra me':(ifi^

gura,fotto le quali fono due inferitiioni , (otto

la prima dicp,

V, VEDIO. DlOGElSI^. FnyiTI{l

.

FEDINE FELICVL^E COGTSJ^T^E.
VEDILE ^VGVSr^E COG'N^T^E.

Euui unl^jino(^ronte fenT^ capo , animale

,

hello.

Vii
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*Uì è ancora un candeliere triangolare 4/1-

tico.

In un'altra tauoU marmorea una Diana di

mcT^o rikuo.

^ppreffo euui un epitaffio ritrottato fuori

della porta di San Ciouanni con tale in^crittio^

ne,cioè,

rE'NfLEI^. V, T,L, TiìlLEM^
riym. sibi. et, yij{0. sfq. m,
Tof{CIO, m, L, VOlLlOlil, SCI{.

LlBf{, ^ED, Cri{, nei, CVf^ DE
Sy^. TEC^m^. FECIT,

In una camera appre/f'o la porta damanti

ui fono diece torjì più the naturali^^ &natiira-

liydigrandc-^a di uarie 'orti , cioè d^ Hercoli,

Hermafroditi ,Bacchi,Veneri .yfpollini. Satiri,

Imperatori, ZT la più parte fono ignudi . iL

Satiro è rauuoUo in una Ncfìe radoppiata^& la

yenere è dal me^o in ^iù coperta con pan-

no lino.

Sopra la credenT^ di ditta camera ui fono

tretefiepicciole,fraqualiè una d'un prigione^

l'altro d'una Ciucia,

In una corticella , ouero orticello , uedift un

Chriflo ignudo con la Croce allato defiro no fot
nito per rijpetto d'una uena che ji fioperfe nel

marmo della fuccia,opera di Michel angelo,

tir lo donò à M, MetellOi&i^altro ftmileà que-,
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fto,che bora è nelU Minema. lo fece far àfue fhe

fé M.Metello al detto Michel angelo. \

^pprejjo uedefijuna tefia di Leone quajt à

tutto YileuohellifìimaiUTìaT ila di warmo^dcue

èjcolpit-a la morte di meleagro figliuolo di Eneo
J{e di CaUdonia & d'^thene .

Vna pila di Cacco quando rubò le uctcche nel

tnonte^HcnpinpudHercole.i -

Vii'altra Tila antita con molte tejìe ifcolpite,

Vn altravila antica con le foYT^ d'Herco*

le col Leojte bella ,

Vn altra T'ik figurata dì mafchete & féfio

ni,vpncu.

^Vaa faccia d'una pila figurata,^ fpecialrnè

te con il carro tirato da quattro caualli tutti ad
un pariyccn un 1\€ di Jòpraj<^ altrefigure.

Vn altra tefia di Leone di mc'^ rileuo.

vn'altrapila con uarie te(ìCi<^ Grifoni dalle

bande .

l<leUa loggia euui un Cofolo ticfitto affai belìo.

, . D 'te fcrui feti"^ capi acc oppiati infernc ti t-

tid^un pCT^OyCon due altre figure tte appreljo.

Vn bue guidato per farne facrificio da un*

huor/ìo ^i-jr è di mc^^o rileuo in una tauola .

Vnafiatua grande ueHita d'un palloreferi-

^ capo .

In una camera appreffo a detta loggia ut fo-

no le infrafcritte tcfie^dcUcciual: alcunefono i
0'

pet'
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petti armati ,& ignudi , &, alcun altre fen's^

petto.

I Di Tiberio piùgrande del naturale:

z Di Ottauio Cefare col petto armato più

grande del naturale,

3 Di'Marco ^grippa

^ DiLUdo Settimio col pettoi& ha la ue(le

abbottonata[opra le Italie:

5 Di Giultan Felicefenq^a buHo»

6 Di ^ntinoo col bujìo,

7 Di Capo col petto.

8 Di Sabina.

9 Di Aurelio,

10 Di T>^ruauecchio Imperatore,

1

1

Di Marco ^Antonio imperatore*

1-2 Di Marco Antonio*

13 DiMarco Catone,

14 DiKl,

1 5 JD; Vejpaftano,

16 Di Adriano,

17 Di Bruto.

rS Di Otone,

19 Di Lucilla

é

10 tì'^Antonia,

^t Di Cafìio.

ai Di Cleopatra,

IO Diecc tejìe u4rie d'altri Confoli*

Dodeci
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1 1 Dodcci tefìe di uarie donncy -

i

yna tefla difchiauo,

Vna di Romolo,

Vna di Vroucn:^, -

Vm tefiina d'una Ventre,

Vn torfo di Sileno, ^

IJn altro torfo,

Vn Vi'o d'un gioco de Satiri& Centauri»

Tre porcelli fra grandi^ piccoli,

Vn Schiauo,

laDeaTaliade,

Commodo.

Vn' I{éprigione.

Vn Hercoietto ignudo,fèn7^a piedi con la pel

le dtl Leone auuolta in capOy

V« Otone.

Trefìatuediuerfe & altri pe':^i d' ^nti-*

cagiie.

^ppreffo fi ucde ma tauola marmorea di

me'i^orikuo figurata d'huomim con un Leone

combattente,

Vn^altra tauolapur di me:^o rileuo con il bh

folco arante con un paio di buoi antichi,

Vna mafchera di meT^o rileuo bella,

Vn^altra mafchera antica,

^pprcffo molte forti d'antichità,come l*al-

tre òfvpradctte,con motti altri frammintiide

quali honfenepHÙ hauere notitia di chi & 4

cui



cuifufero fatte.

^ Ironie Cuculio poderetto del fopradetto

M.THetello Vorcarifuori della porta di sant<^

Tdariit Maggiore à unto ejja.

Sopra la porta uedonfi due Confoli grandi

ue/ìiti intieri,

lnan'2;i alla medefima porta ui fono due De^

intiere uehte affai belle,

In cafa di M, TSlJcolò Stagni; prejjg

n'arco di Camillo , e dietrg

la Mincrua,

Q^iìfi uede un belli/Simo Hercole ignudo,con

U pelle del Leone fui capo,che li cinge il cello,

ma non ha ne mani^nepi^di, ehefarebbe una epe

ra troppo rara .fi uede preffo la fua man man-
ca una mano di putto , che egli doueui hauere

forfè in braccio.

yi è poi una jlatua intiera ignudii,non ha ma
niìnepiediichi uuole che fuffe di Gione , chi di

J^ttuno. E fono quefie due ftatue {hate ritroua

te fu r Efquilie preffo lefette Salem una «i^n^

di qucHogentil'huomo.

Si ueggon anco inqueJìa cafa molti torfian-^

tichi uefiiti , emm , e 'piedi , uarij framfììcyiti

anficiii,

»^ in
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In cafa de M' Vauh da Caflro ^pprejjo

à l'iArco Camilliano,

Vedeft di [opra- in ma camera appreffb alla

fala.unattjìa col petto lievita JQpra una bafe

ib^alcuni uo'iliono che fia di Socrate.

^pprejjb una tesìa di Faujlina col petto uè

flita con ma bella& garbata conciatura de ca»

pelli [opra una bafe,

Vn Triapo ignudo intiero [opra una bafe,

Vna tejia dì Venere col petto ignudo [opra,

una bafe.

Vn torfetto di donna uejlita bella.

In cafa di Maeflro Lionardo Scultorepreffo

l'arco di Camillo.

Doue {juejìo mae^ro fa lauorare ,ftuede la

fiatua d'Hadriano imperatore ignuda fino 4

le cofde.

vi è un beltorfo di LucretÌAt che le faranno

le menibrdyche le mancano.

vi è uno Hercok' intiero ignudo con la pel-

le del Leone anuolta nel bracai^ manco.

Vii altro Hercoie fewj^a pit,ion la fpoglia

del Leone fu k fpalle auuo'ta.

Vn Bacco ignudo imitro ip^r cheli furon

rifatte le braccia, che li mancavano.

Vi
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Vifino duo piccioli Bacchi intieri ignudi ,<^

erti,

ri è una venere piccioU ignudd^afjìfa,

yifino due tefte fen^altro ; i'una è a ^u-

guflo, e l'altra di Giulio Cefarejuo padre adot-

tino; efono beilifhme.

Vi è anco un altra teUa amica ; & una ta-

mia antica marmorea bella , con una nuca,

[colpita, di me'2^ rileuo , che ha un uiteUò à

petto.

Drento una camera poi fi uede la tesìa d* un

Tirro con tutto il buflo armatole fopra tarme

ha un cappotto : in tefla ha un elmetto con una.

^rpia l'oprale duo inontice(li\\nonba brac^

eia. Già s è detto chi Virro f\è de gli Epirotì,

chi fuffe .

Vi è anco una bellifiima tejìa con tutto il pei

to,€ busto (Talabastro ; <&' è una Faufltììdiche

fu moglie di ?ìL Aurelio , come s'caltroue det-

to ;&è togata all'antica.

Vi è anco la ttfta col petto di alahaflro mede

ftmamente dell' Imperatore ^ntonin Tio , che

è armatoi ma ha [opra Varmi la toga.

Vi fono anco due teHe piccìole , delle quali

non fifu dar conto chifuffero.

Vi è anco una tejla di Faujiìnd colpetto uè-

Jlito, è po^a fopra una bafe.

Vi é la teiìa d'un pattino affai bella col pet-

to



to ut^ito , e poHa. medefimamente fopra uni

bafe,
^

Fi è U tejia d'ma mafrotta maggiore del na

turale^col petto di alaba^to cottognino, uefìitai

t pofla fopra una haft\

vi è anco un altra teihu dntita , un torfo d*

lìtrcoley& una tajia di Giano bifronte.

In cafa di Maeflro Ginlto de Sabini Scul-^

tore^pme prcjfo l^^rce di Camillo,

\n quejìti cafa fi ueggono molte tofe antiche;

tome è unx tcfla gigantea marmorea fenica bar

hai che tengono che fiu di Tailade . vn Bacco

pi-ccolino qnufi intiere . Vna tejldcel bnjìo di

dulia figliucla d''augusto. Fna tejìa colhufto

dt Vlmp. Gordiano , quando era gionanetto ,

Vna tehdfola di Commodo Imp^ Due teHe di

Faujiina > <^ una d"*sAugujio.Vna ttfiadi Li-

tìia moglie d' ^iignfto > ma attaccata e poH<t

in unbu^o moderno > f^na teHa piccola del Dio

Ttrmine •: er un altra di Giano con duo uifj;per

the nolcuane gli antichi > che quejlo Dio uedef'

fé le cofé p^iffate -,& le futurt : e per queflo in

talguifa lo figurauano^

f^iéanèo la tefla colbu^o togato de flmp^

Vilba: ìa quale dice efiere di Mefiere Latino Iti

ii€mk * vemw Calba molto uecchio » e dopo

l^eroHi



J^rQnsàl'in^p^riOjd nel rejfepiuche fette me

fi'

"'

yn'ihrx tejìa belli pur cothujìo togato che

la giudicano d' ^ugu(io;dice tmdtftmamtnte

ejjere di M. Latino.

Vt n è anco un^altrd tefla fola di L.SeptU

ma SeucYO Imp> che dicono effere di Meffere

Curtio Praiapane.

vi è anco una fìatua piccoUna uefìita <& af*

fifa i (he uogliono che ftu /' Europa ; che è la ter

Zrf parte dd mondo ; a quella guifa yche fcolpirò

no meo la Spagna,e la Dacia : Uijuale fiatuet-

ta con altre tejle fen':^ nomi, dice effere del Cat

dinaie di Varm,'£>'

Trvffo l'arco di Camillo.

Vreffb Inarco di Camillo ft tiede fu la piai(^

un piede antico marmoreo di ColojTo.

tn Cdfa di M. ^Augufiino >ìa K^ggiopnffo

l'drco di Camillo.

1<[tl cortiglio dtqueflacafa (tuedeuna ^a'

Pia di donna ue^ita^fuonbe k braccin^che ha

ignudi icfudek

In

I
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In cafa di M. Francefco d'^jpMjprefs

foàS. MacHto,

IS^e la loggiettd di quefla cafafì uede la Co •

pia in pie milita :& intiera , e tiene il fuo cor-

no in mano pieno di frutti* Finfero gli antichi

quejia Dea de la fertilità e de la aboudantia,co

me ne finfero anco tant^altre à diuerfì rffìcij: il

cornOiCbe lepofero in mano,fu quello^chc Her-

cole tolfe alfiume ^cheloo ,• il quale combatten

do in [armadi Toro con Hercole, refiò uinto,

T^già uuole il corno da" fiumi pieno di fiori , e

frutti dinotar altroycbe ( come 5' è altrone det-

to ) la fertilità che da i fiumi nafce ne le contro,

de, per doue efiijcoriono c^ inondano.

vi è anco una vomona intiera , cbe,come s'è

detto più uolte,era la Dea de^ frutti,

Vièunc ^irijìide afiifo'.ma non ha teHa,

Fu .4rijiide ^theniejè^è giufìifimo huomo.

Vi fono anco alcuni altri bufli antichi.

Sopra la cafa dicono,che ui è un bcllijsimo Bac

co intiero in pie; e che fé ne douea far un prC'

fente ad un gran principe.

In cafa diMons. Ciacomelli,prefo.

àS.lìlacuto,

Siueggono qui in una camera molte beile fio.

tue antiche, ne «'e una ignuda informa d'un pA

ito-



florello,che fid appoggiato in un tronco, e fuona

una fatnpognu. rogUono,che fìa Tane Dio de* P^nc*

Vajìorh (-' tanto ne rarcadia celebrato,

yt è la (i<it!4a intiera d'un Fauno ignudo ap

po'i'liaio ad un tronco : Ha ridente,con unbaflo

nein m^no t&in atto di uoler battere un Hi-

drascbeglihauea tolto de l'uua,

i^i è una Medu/a intiera ueflita , fuori che le

braccia,che ha ignude : ha uno elmetto in tefta,

un''altro m mano.Fu Medufa belii/sima donna,
'^^""'*'

e co' capelli aurei : mapercbelslettuno fi giac-

que con lei nel tempio di Mineriia ; lefurono da

quefiaDeain umdetta mutati quelli pretiofi

capelli in ferpenti :contra quèfio cofi fatto mo
ftro uenne Perfeo armato dello feudo di Tallae

de, e la ninfe e moT^lle il capoj ilqua'e hautua.

for'^a di conmrtire in faffo chiunque lo miraua,

QjAeHa tefla hanno poifempre dipinta nellofeti

do-iCt in petto à Vallade,per dinotare iljuo gran
ualore,e per mosìrarCfCbe perfeo inuirtu delio

feudo fuo uinfe quefìo gran moHro.
In un altra camera preffo al cortiglio, è

u na gran Venere ignuda affai bella , ma non ha

manu
yi è una tefìa col petto ueflito > di Faufiina

fatta già uecchia. .

ye ne è un'altra pur col petto ueftito di L /-

ttia DrufilU . Fu coHei moglie d' ^uguHc^,

B^ il'



158 LE ST^TVE
ilquale l'amò con tutto il core ; & la tolfe à Ti-

berio T^eronCiCol quale ella era prima marita-

ta ;& gliela tolfe grauida , delUquale era gii

primariato Tiberio , che refiò fuo fuccejjò-

re ne /' Imperio di Roma , Fu bella , e fauia

donna.

Vièunatefla col petto di M.^urcliojqmn

do egli eragiouane,€ Confalo.

vi è la teHa d'Ottauia foreUa £ ^uguflo , e

moglie di M. Antonio friumuiro , che la trat^

tò coft male lajciandola, per darft morto e uiuo

in potere di Cleopatra. Fu Ottauia honefla egra

tiofa donna ; et ha quejìa jua tejla una mammel
la nel petto [coperta.

Vi è anco la tejìa col collo di Giulia figli-

uola di Giulio Cefare , e moglie del gran Tom-
peo.

Vi è una tefta col collo di Caio^nepote d' Au
gufiOiCioèfigliuolo di Giulia fua figlia ^ediM,
^grippa * In nome del quale Caio ,e Lucio

fratelli , edificò ^ugufio una bella Bafìlica^che

fino al dì d' hoggife ne uede gran parte in pie

dipreffo la porta, di Santa Maria^ e uoìgarmen-

teui chiamano le Therme di Galluccio. Ma
quefìi due nepoti fi' ^uguflo morirono affai

giouanetti . Votrà dunque ejfere più tojìo de

l'Imperator Caio cognominato Caligula dal

e/fere ilprimo che usò a portare molte gioie ne

le
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le cal^^ • ^ /« figliuolo a Cerma nico.

I/i è la tefta di Cornelia moglie di Tonjpeio,

^amatd molto dalfuo marito

>

yi è un Giano con duo uoUiiche lofinfero co-

ft glianticbijpercbe uegga le coji pafjdte, e lefu

ture ; onde lo pongono nel principio dell'anno

per quesìo effettoy€ gli attribuifcono la guardia

de le porteylequali e dentro^e fuori riguardano;

an^^i da lui le chiamarono ianue ,

ISle^Ufala.fopràla camera é una teìta dun
Fauno col bujlo affai bellaiha le orecchie lunghe

àguija di fiera.

Vi fono anco cinque altre tefìe col pettotcfm

Tipetto ; che nonfifa di chifoffero.

IncafadiMaefìroThomafoScul-

tore-tpreffo à S,

Maculo.

4

Qj4Ìfi ueggono due belle teHe idi Faufìina,

Mhora che ella eragiouanCte bella.

In cafa di M. Domenico de iSljgris.

preffo à S. Marco,

Siuede dentro una corte lajlatua intiera d*-

ma donnayche è la Dea Copia, della quale altro

uefi ragiona affai: ha ilfuo pieno corno nella ma
i^ 2 no
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no finìsìra : e (ta ueHita d'una carnifcia fottilif-

fima crejpdtafinoà piedi ;fopra la gitale ha un

altra uejie; e con la mano dritta tiene un plico

di (fueHa utfle allargata ; tiene ajjai uagamente

conciala tefla^perche ha in due partii capelli

diuift ; la parte dinan-s^ è rajjettata infei trec-

cie rauuolte tre per banda , e pendenti [opra le

mammelle : l'altra parte de' capelli di dietro fo

no di pari rajjettati,(^ agguagliata e legati uà

gamente con un cordone in mcT^^

sApprejfofi uede una T^nfa ignuda dalla me

té in fu ; egiacendo dorme ; e tiene nella mano

{mijira un' urna.

Voi fi uede ilfimulacro d^un fiume giacente

e ueflito . ha nella mano finijlra un corno i ma è

fen^i^a tefia.

vi è poi un terzetto di mc^^ rileuo , Ha ignu

do , e con un bajìone in mano . DmoHra eJJ'ere

fiato d'un^Hercole •

Tslel Talagio di S. Inarco,

DinanT^ial palagio fu la Hrada ft uede un

grandifiimoye bellifiimo uafo antico: nel qua-

le foleuano antitamtnte nelle flufe bagnarft,

un'altro fimile fé ne uede dinanT^à S. Saluato-

re del lauro.

Di'



Dinanzi alla porta della chiefu di San Tylar^

cofiuede [opra una bafe moderna ypoHa mx

granfici tua di donna ; che pare un Colo/fo.

montando fu nel palagio, toflo che fi giunge

in capo delle prime [cale, fi uede in una fene/ira

che riguarda k la prima parte,che ft ritroua,del

corritore ; una. bella antica te!ìa y e maggiore

del naturale.

Tslella [ala principale del Valagio è un bel-

lifiimo efamofo Mappamondo,grande,& attac

cutofu alto nel muro . Dentro lafala , ma fuk

porta delia prima camera yè un'Idolo antico

in piedi.
^

Dentro poi a que^a prima camera e una beh

la tejìa antica.

In una loggia coperta , che è [opra queflo pa

lagioj truouano due sìatue antiche^una di don

na ueUita afìifaXaltra d' huomo ignudo [opra

un tronco ajli[o ; e col pie fopra un gar-^onetto

ignudoychi èfen^^a teHa; del quale tiene anco

con una mano tirato in fu il braccio,

yi è anco un bel torfo antico.

Trima che in quefia loggia s'entri , ft uedem
un muro murata una tauoU marmorea con al--

cune donne di msT^ rileuo-,che uar.no a facrt-^

ficare con un bue , un montone , & un porco; Si

uede quellofa crifido dipinto a punto , come qui

uiè;in ttna camera terrena di m. Curtio J ra-

j^ ^ lavane»
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iapane,

Tslel giardino i che è fopra il palagio , fi

tritona fu Centrare una tesla antica pojìa in

una colonnetta quadra , k Vantica . Vift uede

anco in terra un me-^ pie d' un Colofjo : Et un

frammento , nel quale pare che Jìa Cleopatra

col ferpe alpetto , con altre donne piangenti, e

dogliofe.

Si ritroua più oltre in un muro dentro una fé

nefirina una [ìatua in pie, con un baflone in ma
no,ma è ript":^7^ata di frammenti : ISlel mede

fi-

mo muro fono due akreflatue imperfette ; del-

lequali una ha un cane appreffb , eì?" pare che

habbia in collo la jpQglia d^un^ fera.

In cafa diM. Curtio Fraiapane prcffo à

San Marco.

In una loggia fcoperta è un Mercurio ignudo

in pie con le alette fui capo.

Vi é anco un bel montone antico di marmo
bruno.

Cupido. Dentro una camera terrena è un Cupido

ignudo , con un Fagianotto in braccio: la tefìa e

legambe fono moderne: Cupido èfigliuolo di

yencre ; accende con lafua face gli amanti , e

conle fue faette lorferifce il cuore: Fu finto

alato.



alato , perche facilmente fi ritroua per tutto:

cisco,pt'rchefa ciechiifeguaci fuoi : ignudoyper

che fa,che gli amanti moiirino apertamente tut

ti loro affetti, e deftderìj , come fé ignudi Jleffea

ro;fanciullo,perche non inuecchia mai yò pure

perche à gli amantifafar cofe ifconcieyda putti.

In un^altra camerafono molte tefle col pet-

to : fra lequali ui è un'antimo bellifìimo , che

fu ilfauorito d'iladriano Imperatore . I/i è un

Cef. ^HguHo togato hellifìimo.Viè un Siluano

intiero, ò Bacco ,chefia.Vièun bel bufìo con

la tefia d'un Confolo. Vifono tre altre tefle fen

:^ petto; tra lequali n'è una d'Hadriano. Imp»

in cafa di M. Domenico Capotto : In capo

de la pia-:i^a di Sciarra,

Si trouano in una loggia due Hatue , una di

Tallade ueflitai ««* altra fen':^ tefia e ueflitaà

la Morefca : g«r è una Diana,

Dentro una camera poi fi ueggono molte belle

teHe antiche: Vi è una bella tefla colpetto ignu

do di GioHe.

Vie Giunio Bruto con mcT^o huHo.Quesio è Bruto.

quel Bruto,chefacendo la uendetta di Lucre-

tia , cacciò i Tarcjuinii di B^ma , efu il primo
Confolo I{omanoycheft creajje.

yi è un Vriapo quafi intiero,Vriapofu preffo „ .

il 4 ii>
^"'^'-
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gli antichi il Dio de gli horti , ciò è chehaucua

U cura di guardare gli horti» perche nojolo non

foffero da le genti rubati i fruttt,ma ne anco da

gli augelli guafli

•

Vtfono due teHe d'Ottauio, ò di Cefare,^u-
gujiOiChe è quello ijìejjo . Vi è la tefìa di Macri

no Imperatore.

Vifono due belle tejìe de Sacerdoti antichi.

Vi èia tefta d' Hadriano Imperatore, vi è

quella d'^ntinoofuo fauorito.

Vièta tefìa di L.Settimio Seuero Imper.

Romano .Vi è quella di Cleopatra Pagina d'^

Egitto.

Fi èlatejia d'un Hercole giouanetto . vie
quella Giulia Trlammea , madre del buon ^lef^
[andrò Seuero Imper.

Vi è la tefìa d'^pollo.Vn altra pure di ^pol
lo inghirlandata, vn altra di Venere.

Vi è una tefìa di maniera. ì

Vifìuede anco qui uno Horologio antico ,1;:^^

una mafchera dimarmo.yiè anco un bellifiimo,

e raro pofamento fatto 3 efcolpitoà guifa d' un

canefiro affai bello.

Vi è anco un Bacco coricato fopra un otre

dalqual douea ufctrr uino . Vifon duo Giani bi-

fronti.

Vi fono altri frammenti , e tefle , dellequali

non fifa darr conto particolare. E fono tutte

qucjìe
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quelle belle opere antiche Hate ritrouate in una

uigna di quefto gentil^huomo preffo à le Forme,

fuori della porta di San Ciouanni , in un luogo

^

(he chi(Xm<tno Bafìliolo,

In Citft di TU. Loren'3^ 1\iancini,prejla

à Sun Marco.

Dentro la corte di quejla cala fi uede dirima

petto àia porta, affìfiu nel muro una gran ta-

mia di marmo,doue rfolpito un trionfo d' ^•Z-

more: e uift ueggono molti Cupidiy& altre figu

rette ajjai belle d'huomini , e di donne con ca*

uaUi-,zj' altri uavi^ animali, che moslrano unn

certa amorofa lafciuia, E quejla ma bella e leg*

giadrafcoltura,

iluift uede anco una gran tefla di Coìoffo an

fico. Vi è anco una tcfìa di Leone y chcs^inghiot

te uno animale. E nifono molti altriframmenti

antichi.

Jn S. .Apoflolo,

Dinan':^ila chiefa diS, ^pojìotoft uede dn

una parte un grande e bel giarrone di marma
antico : ( un^altro à queflo jìmi/e fi uede fu la

fiai^a di S. Maria maggiore. ) da l'altra parte

è un bel Leone di ma,rmo , che giace fopm
' ma



una bafealta.

In cafu de la S.liuìd Colonna moglie già del

S.Martio colonnaiprejp) S.^pofi»

ISltl cortile di queflo palagio ut ha una antica

fila,ò fepolcro d^una donna chiamata uielijj'ay

come ild la infcrittionetche ui èj fi comprende.

In Cdfa di m . Mario uacaroni , alMa-

cello de* (zoYut .

Dindn':^ la porta è una bafe di piUHro con

donne cbeballanOiifcolpite.

Su la porta della cafaèla te§ìa colpetto di ^lef
[andrò ìnagno I\e di Macedonia, ma è moderna.

Dentroèunuafodi mc^o nleuo murato in

una colonnaxui è [colpito un H ercolej chefegm

lauirtH^operaafiaibella. :

T^el cortiglio è un cauallo guarnito con co-

uerta,redinijpettorali,e fumili cofe' non ha te[la.

e moftra che hauejje unbuomofopra ,
perche ui

appaiono legambe del caualcante.Fu ritroudto

à leTherme ^ntonianej^ éun bel pc"^^ d*

antitììità . V;

, Fi è una sfìnge con molti altri frammenti. .

vi è un^poUoyUna Diana quafi di tutto rileuo

ma non hanno tefìa , e par che uadano à caccia

con
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con cani,eferuitori dietro.

Fi è una tefla col bufio qudft di tutto rileuo

di intonino caracalla; Era intiera Hatua-^ma

cauandofi nelle Th^rme ^moni^neyfH rotta,

guafla .

Su poi in una camera è una tefla di l^pwolo

col petto ignudo,gionanettOyCo'' capelli fulfron

.te,e con un poco di pano coperto fu le [palle, /^e-

mo ilfratello è in potare del Duca di FiorenT^a,

e bellifsima tefla.

Vienna tefla d'^HerflUa Sabina moglie di

I{omolo,col petto ueftito d i'ufa n:<^t dt quel tem

pò,
^

Vi è una tefia d HadrianOfUn altra di Tra^

iano Imp.un altra d'^lejpindro mj^uo di mc^o
rileuo .

Ve n*è una colpetto ignudo ^ che uogliono

che (ia di Marcello nepote d'^uguflo .

Vi è unapicciola tefìa di Zoroaftro , che fu
}{e di Battriani & inuentore dt Uà ^flro'ogia,

e de l'arte magica»
*

Vna tefla di Giulio e efare piccola affa i bella

col petto^un altra tefla nonfljà di chifuff^,

Vn piccolifììmo torfo diLaocoonte con un pò
co delferpe dietrcoperà affai lodata da Michel

Ungelo»
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Vna tifta di Mercurio con un cappello in ca*

po^ma nano dagli ètri , che negli altri Mercu

rij ft ueggono.

Vna tejla del Sole di mcT^o riletto con i raggi

YÌtrouato d le ^ntoniane.

Vna tcfla di diinerud maggior del naturale»

Vna tamia di marmo, doueèdi me':(o rileuo

una donna^che fuona attamente uno ijìromento

mufico antico.

Vnaflatita dunputtofen":^ te/laccheJla in-

ginocchiato.

Tre te(ìe con alcuni altriframmenti. "'

Sul Campidoglio.

M. Aure- ISlelme'^ della piaT:^^ del Campidoglio fi
^^''

ucde la bella fìatua equefire dì brows^odi lìti.

^urtilo filojofo& Imperatore \efìa in habito

e gena di paceficatore . Dicono , eh'ellafoffe d*

\Antomn vio; altri di L. Vero ^ altri di Septi-

rmo Seutro . ^ tempi nojìri è Hata cjue^a cofi

bella Jìatud da Tapa Taulo IH. condotta dalla

pw:^:^i? di S. Giouanni in Laterano,doue era , e

locata fiiperbamente, comeftuede nel Campido

glia.

^ oflanti
^'"'^^' ^^ Z'o»'^^ d'^ra celi, che e da quejla par

no. te,fi luggcno ducjiatue di Cojlantino Imp.uefU

tefCl'undfia uolta à l'altra. Jono armate 4 l'an^

tica
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ticacon unbajìone inmano: l-^n^altra (latua. di

Conjìantino medeftmamtnte fi uedc fu U Hjpa

Tarpeia. Conjìantino fu quello Imperatore,che

diede à S.Silueftro lo [iato di H^ma^et elfo tranf

ferì rImperio in Coiìantinopoli; e fu colui, ai-

quale per hauere uinto il Tiranno Mafjcntio , il

popolo di Borita driT^ quell'arco trionfale^ch

e

fi uede prejfo al Coltfèo»

^ pie del palagio del Campidoglio fono duo

gran fimolacri marmorei di due fiumi; Cuno è

illSliloyperchegiacendo s^ appoggia fopra una

Sfinge, che è peculiare animale de l' Egitto; l'al-

tro è Tigre fiume d'^rmcnia^per che ha una Ti

gre fottoal hraccio,cheèfieradi quelle cantra

de : & hanno amendue il corno della copia in

manoyuolendo fignificare la fertilità de^ luo^

ghi , per douefcorrono ycl' abondantia di tutte

lecojèyche apportano . Tsion mancano già di

quelli y che dicono , che quefìe Hatuc frano de
/' ^niene , e della T>{era ^ fiumi che amendue

fcaricano le loro acque nel Teucre: ma non fo

come dire lo poffznOy per cagione de* detti ani'

mali.

In que^a piaT;^ » fi uede anco un capò

grofifiimo di bronco de /' Imp* Commodo , che

troncandola PefiaadungranColoffo di Is^ero^

ne ,ui attaccò Juquefla fua . Di queflo Colof-

fo fi uedefu nel palagio una gran manOj& un

gran



gran pie dibron'^o^(& una palla pure dihron':(d

che doueua tenere in mano.Fu Cammodo , come

s'è altroue detto y figlinol de l'imp. M.tAurtlioy

e fu cattiuifìimo Trencipe .

Si uedeanco fu la pia':^a del Campidoglio

una sfinge di paragone con lettere Egntie nella

fua bafe,^ un bel Leone pur di paragone , ma
fen-:^ tefìa. Vi è anco un frammento imperfet^

to di marmo , che è un Leone [opra un cauallo,

che pare che con molto jdcgno affalitoi'babbia;

Il di tanta eccellentia queìio frammento , che è

fiato giudicato n'aranigliofifiimo da Michel a»
gf/o,e fi uende il juo ritratto .

Vifono anco due. fepolture antiche , una di

agrippina con qucsìa injcrittione,

S S ^4

UG^lVVÌKl^AE m, ^G RJVV^E
DIVI ^FG. T^EVTIS VXOBJS G£i^-

T^^T^ICI C^ES^RJS M^TI{IS C.

caES^i^is avQ. CE^m^mci »

E (iftno i moderni Romaniferuiti di queHa,

fepolturu per mijura d'un rugghio di grano.

L'altra fepoUura èdiTSlerone, e fé ne feruono

per mifura difale e di calce, e m è que5ìo fcrit"

GSS^
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CI C^^S^f\lS DlFl ^VG. TF^OISI^

FL^Ml^: ^iVGV ST^LIS QjJ^E-
STOJiLS,

Entundo nella cafa de' ConftruAtorì fi truo

uafottoal porticOìche è da man dritta, una ta^

uola di marmo attaccata al muro con bellijìime

figure ifcolpite, nel cui mc'^i^o è come um porta^

pure di marmo-^cbe pare che stupra , Vi è anco

un'altra tauoU marmorea^che ha in [e [colpite

genti e cauallt,che parcyche combattano.

Tojlo che s entra nel cartiglio di quesìo pala

g'to,ft trouano due Hatuey unaèd^^poUo , che

jia ignudo,^ ha un cane à pÌ€ fenica te/la , l'al-

tra € dhma donna in pie uejìita.

T\lei muro [coperto del coniglio fon attaccate

tre belle tauole marmoree-, doue di mezo rileuo

fi uede l'Imp. intonino trionfare delia Dacia

,

opur come alcuni uogliono.L.Vero Imper. trio

fare de' Panhi.Purono queste tnucle tolte da U
Chiefu di S.Martina,che

è prcij'o à Marforio,nel

laqual Chiela di S. Martina ji ueggono altre due

tali tauole marmoree .

I» un altra tauoU marmorea pure attaccata

;>.. al
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al muro in capo dti Cortiglio fono dcfcritti im -

mi di molti Con/oli , e Vretori amichi , e d^altri

ujjìciali antichi ì{pmani.

Si ucde anco in (jtwflo coniglio una Sphingi

di paragone i & mafcimia diparayone medefi

wdinente.

Vifono infiniti altri frammenti ; fra li quali

è una tvfta marmorea dm gran Cdojìoco duo

fuoi piedi,&- una mano,^ un braccio > con duo

pc^^i dtd bullo.

Montando iu nel palagio aprimi cbes'ens

tri dentro , (ì ueggono due fìatue antiche j

"vna ignuda d"" huomo con yn martello in ma'

no , ma fen^a tesìa d'altra èd'vna donna

yefìita , che [tede . E ui fono anco tre tesìe

umiche.

Entrando poi nella falafttruoua afìifa vna

gran statua moderna di marmo di Leone X.

dri^^T^atali dal popolo di R^ma , per molti bene

fictf & immumtàtcbe que^o Vontejìce concef

fé
4 f{omani ^

Ter le mura di queUi fala , fi veggono

inoderne yma uaghe pitture de' gèHit e trionfi

iii quelli antichi gran Capitani di I{gma.

In queùa fala ui è T>na mano, & vna

palla di broni^ ,frammenti( come s'è detto) di

^uel Coìoffo di Commodo Imperatore , del qua-

le fi uede anco in un'altro luogo del pèggio un

grati
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6 ono anco in due fincHrelle di queHa [ala due

tefie antiche.

TS(elU prima camera , che fi truoua dopo Hercolt.

queìkfala; è un bellifimo Hercole di bronT^o in

piedi Ignudo, tiene ne la mano deflrala claMy

nella lintfira i pomi d'oro , che da gli horti de

V Hejpertdi recò , Fu quefìa tatuane gli anni

a, dietro ritrouata nel Foro Boario nelle rouine

de V^Ara T^ajiima ,• cr ha nellafua bafe quejìo

titolo,

HE!\Cf^LI VICTOFJ TOLLE'HTI "PO-

TEmi llSlVICTO.D,DX,M,FBpTSlTO,

Fu quello Hcrcole Thehano figliuolo di Gio"

uè, e dt .Alcmena , e fu di marauigliofijiimo uà-

lore^ e per ordine dei I{e Eurifteo fece di mol-

t e illuflri imprefe ,• fra Icquali ne fono dodici fa-

fnoje f che uolg'irmente chiamano te fatiche d'

Hercoie ,Etuna di quelle fu quando andò ne

l'ifole Hefpertdi ne toccano occidentale ; doue

eroi un giardino tconpomi d'oro ^ammax^ò il

Serpente-,che li guardauaiC uinte tutte l'altre

dijfìculta,che tii eranOyColfe de' pomi, e fé ne ri-

tornò; Euincendo nella Spagnai'. f{e Gerione^

li toife quelle belle e famofe uacche , che conduf-

fe in Itaha \t che^penhe ne gli erano siate pref

jo al fcuere rubate alcune da Caco , ricuperate

'c. S che
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che l'hcbbeydrÌT^ò nel Foro Boario uno alta*

re^chefuammalo r^ra Mafiima ; e ui facrifi-

cò la decima parte di qucjìe uacche, Verche egli

anco uinfe , (jr amì:nu:^ò nd bofco 'ìslemco

un Leone., è Hato[empie dipinto e/colpito con

U fpoglia del Leone in collo.

In cfuejìa fiejja] camera è un Satiro di mar-

mo co' pie di capra,ignudo,e legato con le mani

dietro in un tronco. 't^

h
In un''altra camera pm à dentro è una flit'

tua Ignuda di bron'^^^afsifafopra un [affo )'o:^=

c^o di bron-^o medefimamente : cjia in atto di no

lerfi cauare del pie una fpina. ha una colonna di

mìfcbioperbafe.

Vi è anco un altra flatud .di bronco neflitcì

in piecon una mano (porta in fuori , la chiama

tio uolgarmente la Zingara , per quello babito,

che tiene : ejia posìafopra una bafe triangola-^

re. : E bellafiatua,& un'altra à qiufìa fimilt ft

uede in cafa di Mons. ^rchinto , prejfo à S»

^gciiino.

Vi fono anco tre {iatuette di marmo ignude,

intiere, e quafifimilii Quella di me7;o e un Bac

co gar'^netto.

Vi è ma te/la d' Hadriano Imperatore j

affai bella , con parte del bujio. Fu Hadria-

no
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vo ( come s' è già detto ) un giuHo e buon

Tnncipc. E fìa queHa teftafòpra la porta

d' un'altra camera , che è con questa con*

giiunta,

vi fono anco due altre tt^e co^ bufli ; un<t

ne è d^huomo.ignudo fino d lecofcie '..l'altra èpit

re d'huomo , ma ha ueflito il corpo; &ui è anco

una Haiua di donna uefiita^infictm non ha le

braccia.

Entrando più à dentro, in una loggia coper-

ta y che riguarda [opra la città piana ; è quella,

antica e bella Lupa di bron":^ con (Romolo, è 1\e

nuo à petto \ che fu forfè quella , deliaquale fan

7J0> e Virgilio,e HI. Tullio mentione;e che Liuio

diice, chefu da gli Edili fatta fare infieme con

alare flatue ; della condannagione d'alcuni uju

vai : e che da principio nel tempo buono d^tla

B^publica di I\oma ,fu in memoria di quefio at

tocche ufo la Lupa à quei bambini-, poào e tenu

to quesìo frmulacro nel Comitio prefjo il Fico

J\uiminalei perche qui furono quefii duo putti

efpofìi : poifu tramferito in Laterano , e final

mente nel Campidoglio.

In quefla loggia è una ^atua marmorea di

domna ignuda dal uentre in fu.

Vi è anco un Scimiotto diparagone.
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7S(tf la feda della chicfa d' araceli fi ueggo

no attaccateper le mura dellefuejpondeida ot-

to tauole marmoree con uarie , e belle feolture

antiche.

In cdfa di M. Eurialo SilueHri camerierogià di

Tapa Taclo III. prejfo la Torre

de* Conti» dietro al tempio

della Tace,

"Montando nel Valagiofi truoua in una log-

già coperta un Bacco ignudo in pie yinghirUn*

dato d'hellera »& appoggiato col braccio drit-

to fcpra un tronco del marmo [ieffo^Caltra ma*

no fi tienefu la cofcia.

Q^iui èanco una bella Hatua di Venere ignu-

dai ma lejuegambefono moderne.

Entrando nellafaU >,fi
uede la fiatua d'una

donna Sabina in pie ueiìita à tantica, e con le

mani nella uefieijieffa auuolte.vi è anco la te-

fia de V Imperatore Hadrianogiouanetto; uè ne

è unaltra^the credono, cbefia d^ xAuguUo > al'

Ihora ch'egli era affai giouane , Efu la porta d

unacamera pur dentro la fala una bella teHa

di Gioue,

Dentrouna cameragrande uiè poi uvo Ber

cole
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cole feiv:^ teHa . f^i è una Diana uefltta , che

ha in tefìa come due picciole corna : Diana

(come s' è anco detto di [opra, ) ftiforella di Fé
^'*"**

io,& è una cofa ifiejja con la Luna ; e per que-

Ho fi finge cornuta ; perche la Lunafcema,part

chthahhia due corna.

Vi è anco un Bacco ignudo tutto ; folo ha

una benda auuolta al coUo;& è inghirlandato di

uue ; con la manoftniUra tiene un uafo da bere,

conia tejla molti grappi d' uue* Gias' è det*

to di [opra , che gli antichi fin/ero Bacco Iddio

deluinoieperò lo foleuano àquefto modo di"

pingere.

Vi è la teHa con tutto il petto uejlito diurni

donna Sabina ; un'altra afìai bella tefta anco

d'tm giou^nctto pure colpetto uefiito:

Vi è la tejìa col petto d^ intonino Tio Im-

peratore,uefiito à l'antica,la tefla colpetto pu-

re uefiito d'Hddriano Imperatoreyun''altra te*

fia anco dì ^ntinoo fauorìto d' Hadriano ypU'-

re uefiito à V antica . e ritrouato nelle rouine de'

buihi Gallici con rnoWaltre antiche tefie efram
intenti.

In queHafieffa camera fu la porta toHo^ che . -

s entrale una bella tefia di Cefare^ugum col ^

bu'.fio uefiito. ,

Fu ^ugufio (es è anco detto difopra ) ^-

gl'ùuolo adottino di Giulio Cefare ; nel cui tempo

S 3 fr4
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fra tanta pace , che era nel mondo » nacque

in terra il signor dolce nofiro Ciefu Chri-

Sìo.

Dirimpetto a quejiafopra la porta oppo

fia è vnaltra bella tejla di Tdiade col petto ne

ftito.

: , Sono anco in quefìa camera due tauole mar-

moree antiche : in una èfcolpito di me':i^o rileuo

un Leoney che ammaT^ un Toro : ne l^altra ft

uede uno Idoletto i/colpito.

In vn altra camera più àdentro è una bell<^

flatua di Diana in pie vejìita ; ha il car caffo

dietro lej^alle;^ vna faetta in mano ; &
ha le lue treccie rauuolte vagamente dietro,

S^ è già detto,che Diana conferuando lafua uer

ginitàuajolo perlibofchi conle fuelSlinfe cac»

dando.

In yn altra camera ft truoua un Vanno ìgnu

do,in pie ; efta in atto , che pare che balli : ma

"ha le braccia e la tejla moderne . Vi fi troua una

Venere in pie ueflita da le cofcie in giù :&
ha le treccie legate dietro. Vi è un altra Vene-

re picciola inpic^chc cfce dal bagno ignuda: on-

de con una mano fi tiene la camicia , che pen-

degiù ; con /' altra fi cuopre le membra fue uefr

gognofe.
•

Vi è anco un torfo d'Imp. armato; al quale

han-
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hanno fdtta modernamente la tefla.

In un^altra camera più à dentro fono mol-

ti e molti étriframmcntii e tefie antiche ;fra

le qucth HI è un torfo d'H ercole fen:^a tcfìa beU

lijfimo. ut è la tefla di Diana con una mei^a Lu-

na in capo. Ve n'è un'altra di />;. Antonio Tri M. Anto

umuiro y che fu cofi inimico di Cicerone , che
"'^*

lo fece morire \ ma e^^li accollandofi con Cleo-^

fatra I{eina de l'Egitto , fufinalmente da ^u^
gujlo uinto.

. Vi è quella dì Cupido , che dorme ; ma è im-

perfetta e guafla .Ve ne è un'altra d' ungar'^-

netto y che pare ueramente^che rida. ViJoììo an

co noue altre tejìe btllìjìime; ma non fifa ancho

va di chififiano ; Vi fono molti altri frammenti

belli » fra i quali me una jlatuetta di paragone

affai bella ; ma non ha ne tefla , ne braccia . £ fo

no queflafala e camere cofi uagamente dipinte

cìr adorne^ che pare in una fiorita e uaga prima

uera s'entri:c ben dimoftrano ilgentile flirto del

lor Signore

.

In un'altro appartamento del palagio ,
piti

[opra y fi ueggnno molt'altn frammenti anti

chi
y
fra li quali UIC un torfo di Lucretia mcT^

uesì'ita con una camicia , ui faranno la tefla. Fu

Lucretia colei , che tffendo for^^ta da Sedo Lucretia.

TarquinOyama':(^ira fé flufja permofirarela jua

innocctia e fu cagion che loflato di lìoma flmu-
5" 4 tajfe
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tajfe , perche ne furono cacciati e' I^é, e vi fifYfn

no creata Confoli.

In un cortiglio [coperto ài puejlo paiagio ,

che è quaft in parodia prima (ala , ihe s' e diN
ta yfono molti frammentii fra li quali ut e un tor

fa à'Hercole ignudo, fen^^a tefìa. Ve n e un'al-
Gladiato iyq d'un Gladiatore ignudo^ che ha il fuo ferro

4 lato à l'antica; Erano i Gladiatori,cerne s*can

cotocco difoprajmomini ,che per uil pre-rzo

fi conduceuano in peccato ad amn/aic^arfi con

altrihuomini, Fièanco una Leda ueHita ytìa

fenT^a tefla;& ha un Cigno dinari'^i ^perche eU
lafu da Gioue in forma di Cigno fatta graui-

da,e ne nacque poi la bella Helena co'fuoiffa-

telli.Vi è un torfod' una donna Sabina uejlita,

E ui fono tre pile,ò monumenti marmoni intie-

ri e belli»

In cafa di M, KAfcanìo T^agaro^,

prejfo Torre dt' Conti,

In una fala ft ueggonofopra una tauoU mol-

te belle antiche tefie; efono.

La tejU col petto uèfìtta d^Mejfandro T^lam

meo^quando €raconfolo;quefìofuilprimo Im-
peratore di Kcma , cheadora/Je Chrijio , perche

hebbeinammeafua madre Chrifìtana.

La tefia d'un Tigre, La tefia col collo d'unti

don-
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donna Sahina.Fn torfo piccolino.

Vn BACCOpkcclo affai bello con un pampino

di Ulte,con l'mta in mar.o-, ma non ha piedi.

Vua te^ìa piccola di Bacco di marmo rofjo,

Vna tejìa a'Hadìitnn Imper. colpetto.

Vna tesìa d'una figliuoKj.rna te/la co'lpet^

to ueiìito di L.yero, chefu un buon Vrincipe.

Vna tefia di Claudio [mperaìore,cbe fufucceffo

re di GalienOyefe digran co} in amiCyrompen-

do più uolte i Cottile i Germani , che hautuano

animo d'entrare in Italiayma non re/fa duoan"

ni Clmptìio

.

l^n putto ignudo co un uafo in(fa^la in atto di

uerfare acquaie tiene folto il uafo unpanno\m4

non ha piedi.

Due tor/l piccioli.

Vi è una taunla marmorea, doue di mei^o n-
tcuo è un'huomojche amma'^^^a un Toro , «^ un

cane morde il Toro^un Serpe li punge il gwoc*

chio-iUn Scorpioneii tejiicoli ; Sono poià pie d'

unalbero,un Scorpione, una face , e la tejìa d*

un Toro . Da la parte di dietro è una Colomba,

difopra è il Soletela Luna , con molti altri «4-

gbt ornamenti. E una de le bellefcolture in mar-i

monche in tutta f{oma fi uegga ,

yi fono due tauolette marmoree , doue di

me:(0
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me':^o rileuo fon duo homini con le faci in mano',

.
yi è un Sileno nudritore di Baccoifìa imbria-

co, e dorme [opra un otre di uino ; ha [opra una

infcrittione.

vi è un huHo ignudo.

. Vicunuafo di paragone cintico largo duo

palmi ; e perche ui è anco il fuo pijìvUo , doue-

ua k quel tempo efiere un mortaio da pijiarui

fapori.

Fi è la tefla d'un putto col collose da la ban-

da finifira ha ifuoi crini accolti.

Vie una tauola di marmo , doue e di me^

z^ rileuo un^Hercole mortole lo pongono fui

fuoco.

Vi fono duo Termini conle lor lunghe baft,

e col membro uirile : uno è Greco
,
perche ui ha

quefle due lettere a : r. l'altro è Latino.

In una camera prcfjo la porta fi truoua una

donna intiera uejìita , & afifa in una jedia à

antica, è affai bella, e uogliono che (ia Martià

Ottacilla Imperatrice.

' Vie anco un^altra donna pur uejìita (& .af-,

fifa nel medefimo moda ; che uozliono y che fio.

Giulia T^lammea ; è affai bella.

Vi è una ti ila co! collo d\ina donna^maggio

re del na turale,e quafi di Coloffo.

Vi è una tefia col bufto e braccia di ifcula-r

pio Dio de la J^Udkina ; opera.ajjki belk^efor-
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Euifono anco molti altri frammenti di queiìo

Efculapio.

yi fi ueigono. medefimamente molti altri

frammenti antichi: E tutte quefle fìatue ,e

teHe tba que^o gentil' huomo ritrouattne la

fua uigna fui monte Celio pre/fo 4 Santo Ste-

fano*

In cafa del Signor Francefco d'jira

gonia . Dietro à S,

Maria in uia.

ISlel primo giardinetto di queHa cafa fi

uede ma bella fonte con una flatua intie^

radi fiume già centCy & appoggiato col brac-

cio manco [opra un CrocodiUo \ onde ft po-

trebbe penfare , che quefla (offe la effigie del

ISliio.

Sono da man dritta e da man manca di

qucfìa fonte due Hatuejntiere togate in pie ;

e ciafcuna di loro ha un fagianotto in brac «

ào^

'Per le mura del giardino fi ueggono attacca

tefei tefle antiche colpetti.

In un'alt;o giardinetto più à dentro fono pu

re per le mura attaccate» XXll.tefie antiche

colpetti loro, .

In
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In capi di "M.Girolamo Fraiapane , dietro S»

Maria in uia-, à le radici di mon-

te Cannilo.

Entrando inqt4ejìa cafaft truouano dìrimpet

to à la porta fui muro de la [cala un Cupido ala

tofopralafua hafe ,& riguarda attamente di

tratterfo-^e affai bello,

l^el conìglio à man drittafono quattro belli

torfi locati ne' nìcchi loro,

C ìu 4 terra fono tre altri torfi , de^ quali «'e

un d^H ercole,

E poi unafiatua di donna uejlitajma fenT^ ca

pò . Sono due altre tefiefopra due porte di ca-

mere.

Sotto la loggia nelmuro à man dritta è una

antica pila ajjai bella con uariefigure tladpitet

che uogliono,chefta Varis de quàdo giudicò del

la hcllcT^j^ delle tre Dee,per dare alla più bella

ilpomo (foro.

Vi è una tefìafopra una porta , che mena ad

un*altro cortiglio

,

Toi é una donna uefiita con una tefla in ma^

no 'iè piccola,& non ha capo.vifono anco alcu-

ni altriframmenti

.

In caja di TiJ.Giacom.o Colotio, dietro à

$,Maria inula,

biella
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'Ì^Ud corte della cafa à man dritta.fi trmua

pofla in unnicchio la jiatud- d^ma donnamcT^

ignuda^afiiia [opra un mofiro marino.

Si ueggono nel muro molte tauolettc marmo
ree con uariefigure dimeT^o riletto tfcolpite.

Vifono anco duepild& altri molti fepolcri

con uatij (pitaffìjiQ- torfì eframmenti anti-

chi • .i.: i : k

1^1 muro oltre molti epitaffij murati , ui è

anco murata una pila antica con la figura d'un

giouane ifcolpita, cbe/ìa ignudo sfoUmente ha

un panno attaccato allej^alle con un bottoneyet

ha m mano un dardo^alquale con belgeflo appog

già il capo'.prcjjo 4' piedi ha un Cinghiale dijié

foy&un cane,che par che lo laceri co' denti, -
'

,
|, ..

1» una tauoletta marmorea murata fii la por

ta della cucina fono ifcolpiti duo tori legati ad
unatberoyzjr domi àfor^a da un che tiene ih'-

ro capi à foTT^ju in alto

In una camera appreffo a la porta fi uede

Ujiatua d'una donna ue^ìta,ma non ha brac-

cia •

Ve né un altra fen':^ tefla,che dicono effere

Vittoria, Dea celebrata da gli antichi Capitani

nelle uittorie loro,

re



fi86 LI S T ^ T V E
Ve n è amoun'altra pur di Vittoria.

• Vi fono quittivo-torfì antichi con molte tefie,

e frammerìtì affiti bdli» - u, ,.;.;>:. ,\

, In tm altra ca{a del medefimo Til.Ciacorno

,

che è airtncontro della già dettd,fì uedela ttjin

d'^ntinoo colhuflo moderno .

' 'i'^ìncafadiM^Stefano dal Bufalai dietro

S. diaria invia, . •, •

. i^^-E L. portico diquejla cafa fi truoua to-

Ho, che s'ehtyayunafldtua di f^ènerèvejlita.vi

p ueggonoanco due tefie y una di Cibue : raltra

ìiicfinoychefd la Spagna^ perche anco a i l\egni,

^ alleTrouincieformauano gli antichi ,le^a-

tue,comefi diffe difopra della Dacia.

' Dentro una camera terrena à man drit-

ta] del perticale fi truoua una bellifiima sia-

ìtìa d' uno àipollo intiero , appoggiato [opra

col braccio manco . nel ijual braccio ha auuol-

to il mantoychegiù pende {tiene con mano ini'

^rpa ; perche gli attribuirono la Tilufica , co-

me s' è più uolte detto ; & ha un bel Cigno à

piedi . Quefìa è una delle belle Ha tue , che fi

ueggam,
•"

<i\ii »*»iS'w'j^ '

Harpocra Ùui'*i è ancoun" intìerae ueptia flatua di

ic. Harpocrate Iddio del Silentio j che cofi gli an.^

tichi
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tichi lo chhmaYono;& uolfero che anco il Silen

tiobauejje UJ'uo Dio. Eraanco ^ngerond beò.

del Silenzio ; U cuiflatua ftfaceua con la bocca,

,ch.iufa efìgillata,

vi è anco uri'^poUo ignudo antico di creta,

tnafén'^ braccia ;& euui una gran Mafchcra

antica.

Dentro un'altra camera terrena pur quifot*

toilporticofi ueggono'un Bacco-, ar un Sati-

ro ignudi, in pièyZ^ abbracciati di trauerj'o in^

fìeme : e di[otto di loro è una tigre del mede/i^

mo marmo.

vifiuedeanco una bella antica bafc tonda

con molte imaginette di me-^o rileuo intorno;

chefono Marte,^pollOtGioue jMercurio,[ìer'

cole, BaccOi& Efculapio.

yiè una flatuetta di Valere , e di Cupido

fuo figliuolo infteme; ma la Venere è fenT^a U
tejìa,

1>^1 giardinetto di quefla cafaft uedeun
gran Cerbero di marmo con tre tefìe. Hanno Cerbero.
finto i Voetijche neWinferno èm fero Cane con

tre tejìe, e l'hanno chiamato Cerbero . Dicono

anco,che quando Hercolefcefe uiuo all'inferno,

legò quefìo cane, & lo firafcinò fuori alla 'luce

nel noflro mondo.

Qui fi uede anco una Tigre di marmo arttica

pojìa fopra una bafe moderna.
"- " Fi
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Fi fono moltejtatue -ili prima chcjt trtioua à

man dvittaiè una Didna in pie ucjìituj mafin^
braccia, u

La feconda è una Tomona, co' l grembo pieno

difrutti ,
perche,come s'è detto di Jvpra quesìa

Dea daua copiifamente d mondo de'fìuttidel

la terra .

LaterT^aè intiera e togata d'ieri Flamine ^

cioèoL^un facerdote antico.Qjù prefTo jìa un fer-

mo di mifchio VtrjìanOiCon un pelojulefpallt^e

chinato gì à,con un ginocchio à terra .

La quarta è una tenere intiera uejìitd»

La quinta é un^Hercole intiero ignudo^gar-

V^nettOte con la fpoglia del Leone fu le [palle.

In capo del giardino dietro la fonte, che ui è»

ftuedeuna tamia marmorea doppia con uarie

fcolture'^efra Valtre uifono le tregratie abbrac

date infìerncyche finfero i Toc ti (come s'è detto

dijòpra) che elle ft ritrouajjerofempre con T/e-

nere à ballare fecole farlefeHa ,

!^ì è una fonte bi^rrayC ruflica uaihijfimd

mente compofla coft nelmontìcello [cabro-» onde

efce l'acquaycornentlfuolo ijleffoy che fi calptft^

& in ogn\iUra (ha parte, E (i ueggonoftt per le

mura di quefio luogo [ci ti fie antiche collocate

una



una deìlequali è ^minoo.
Dentro un altra fonticellajche purequìuic,

'fi
uede un antica Jìdtua giacere , ^ e CUcpH"

tra.

Salendo Copra certe belle flani^^e del giardi'

no, fi ritrouano dentro una camera pofìe fu in or

dine fette belle tejle antiche co* petti ^ la prim<t

che ci mene a man dritta è di Commodo Impera,

tore. Lafeconda è d'un Greco,& è di maniera.

La terT^a è di M. ^urtlìo chefu buono Impera

tore. La (Quarta de llmperator TiJafimino . La
quinta è di Mario, che nacque in ^rpino , efu
fette uohe Conjolo di I{oma. Lafefla non fi fa di

chifìa. La fcttima dicono , che è di Tiberio fuc^

cejjbre d'^ugufio ; e nel cui tempofu il Salua*

tornofìrocrucififfo.

Tdafimino fu cattiuo principe, reffe tre anni

foli l'imperio dopo ^Ujfandro Seuero ; e fu da

Vejfercitofuoflcjfo in ,Aquileia amma!2^':^to.

Qjiefle jìawi^e e giardinofono un cofi delitto»

fettù e bel luogo , che ogm lieto CT gen-

tiU jpirito ui uiuerebbe una quieta e felice

Ulta,

Ts^e l'entrare di quefìe flan-i^e preffo la por*

ta,ui è una tefla d^Hadriano; un'altra di Scipio

ne africano.

Inun altra fala fi truouano molte teile co*

pettipodefopra le bafi loro,

T la
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uftu c/i Venere,con un panno fui collo.

La feconda è di Qtta Imperatore , quando

erdgionanc-i conia ueHe hottonatafu la jpd'

la ter-:!^ è di M. Aurelio giouanetto pu-

re con la ueììe attaccata (opra lajpalla con un

bottone.

Di rimpetto à la Venere è la te/la col petto

d'un Vfj^afiano ueHito, è po^a [opra una bafe

dt mifchio.

Sopra la ciminera è una tefla col petto ue^U
to d'^ntonin Vio .

^pprejjo è poi la teda d'una donna con tut-

to il petto UL{tito, Vi è una beUiJiima tc^a. col

collo d'Ir!ercole.

In una camera è una tefla antica col buflo»

Due teUe picciole co' petti ignudi.

In un altra camera preffo la fata è una tefÌ4

colpetto ignudo d'^ntonin Vio ,

.Apprejfo ni è una teUa di Lijìa , perfona di

molta autorità prefjo i Greci,& ha nel collo la

fua infcrittione;cioé LT S l^ S

.

viftuede anco una ttfia di donna di maniera,

noi bufio affai heU(i*

In
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^ W4« dritu ne la muraglia uerfo la facre*

Jliafì ucde una parte del Sepolcro di Giulio I f.

'Tontifice ;doueèun TyJosè maggiore del natu-

rale con le coma in tesìa , con barba lunga ; e

>tiene ne la mano fmiUra il libro della leg*

gè del Decalogo , che egli hebbe dal gran»

de Iddio» E opera di inichcl angelo, vjA

da ftar con qual fi uoglia de le antiche 4

fronte.

Vi fono poi due flatue di donne ueflite,

,E di [opra due altre Hatue ueflite , & af^

fife,

Tiù su è una noflra Donna col figlio in brae

ciò.

vi è anco Giulio 1 1. ifi:ctpito con la teHa al

ta fui [epolerò.

Voi uifono quattro teHe di mei^p rileuo co*

petti loro -y che paiono Termini.

Vifono molt'altre figure picciole d'ucelli, et

animali con altri ornamenti ijco'piti.

Dinan'^i la porta di cjucfta chicfa è un bello,

f gran uafo dt marmotCome è t^ueljcbefi uede di

nan^dS, Marco,

Ti incaft
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In cafa del Sigmre L cren-'

1^0 I{idolfi,

Qui fono Hatue-i e tefle helli/iimeyche erano

de la felice memoria del I^cuerendifi, Cardinal

J{idoljifnofratello.

Vi é prima, un mercurio intiero ignudo col

fuo eAppello intera,

t^i è un'altro Mercurio ignudo intiero pur

col cappello alato in tef.a. ha ne la man fnifira

una cetra^ e fìa appoggiate ad un tronco, J^t-
sia è bella Hatuà,ma è moderna.

In una bella tauola di hianchìjìimo marmo,
fìueggono tre donne in habitofacevdotale, una

de le quali tiene ìnmano un ramo dijioreiUn^al

tra tiene un uafo coperto , la ter^^a^che è in me-
^(Oitiene con amendue le mani l'altare :. E tutte

trefono in aito di uolcrfacrificare.

Vi è uno Hcrmafrcdito intiero , ignudo ,

appoggiato ad un tronco , e con un cane à
piedi,

vi éun'Hercole ignudo hello.

Vi e una Diana uejìita da cacciatrice c6*pan

ni coni ; e tiene la mammella dritta fcoperta; E
quejìa una ftaiua bdlijìima, e di qualche eccel'

lente artefice.

Vi



tji èpei un bel Bacco picciolo ignudo ,& ap

poggiato ad un tronco.

pi fono quattro mafchere anticheybeUifììme*

Sono anco qui molte tefle co^ bujìi, e poste (ò

pra le bdft loro > efono queHe.

Vna tefla di 'Nerua Traiano , che fu ottima

principe,

Vn^altra di M.^urelio ueflita,&abbottona

tafu la Ipalla-yla tcjìa e di quefio principe,quado

eragiouanet&ha unbufiobeUijiimo d'una cer

ta pietra nerdyE tutto antico»

Fi è una tefìa di Catone colfuo bnJio affai

bella ; e propria.

Vn altra uè n è di Commodo Imperatore,fi

gtiuolo di M. Aurelio ; ha il buHo^KT è tutta ar

mata.

Vene è un altra d'^ntinoo fauorito d^Ha

ariano col petto ignudo affai bella.

Vn'altra d'^ntonin Tio buon Vrincìpe, ha

il buflo ueHit0y& abbottonatofu lajpallajfcol

pito in uarie e bellefigurette.

Vi è una teUa d''Adriano col buflo ueHito,

& abbottonatole di diuerfe e belle figure ifcol-

pito.

Ven*èunaltra di Settimio Seuero Impera^

tore col petto uefiito, & abbottonato fu la

JiaUa.

T 3 Vn
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VrCaltYd di Bacco col bufio medefmawente

veftitOj& abbottonato.

Ve ti'èma di Scipione ^phrìcam col bnJlo

tteHitOy^ abbottonatofu la jpalia ; ilue^a te-

flaècofa rarifilma y e coft uagamente fatta d*

una rara felice , che come un jpeccbio'y ri -

Jplende ; cht è tanto degna d'ejfere mirata da

ogni gentile JpiritOyquanto i fatti di queflo ec-

cellente caualliero furono fingulari e meraui-

glioft ; E quejla teHa , calua ,&hala ueHe or -

nata d'oro-, e Hafopra una bafe de la mcdefima

felice.

Vi è anco unaltra te/la d' ^ntinoo affai bel

la ; è ignuda nel petto , & maggior dd natu^

tale*

Vi èlateUa di Bruto beliijìima col pet-

to ignudo, ma ha un panno abbottonato ju la

^alla.

Vi è latefla d'unhuomocoH petto ignu-

do i& ha la pelle del Leone fui capo , che li

pende giù ; ma la tiene [otto il mento lega -

ta ,• Quejìa è una opera raraj& artificiofi
f^

fima%

vi è una tefia di donna , che ha il fuo petto

uefiito d 1^antica.

ynaltra tefia di donna colpetto ignudo af-

fai bella ; ma è opera moderna.

Vi fono di più , tre tefle d'imperatoria,

co*



B I I{ TU ^. apj-

co* petti loro vesìitij & abbottonati fu U
Jpalla.

In effetto tutte queUe flatue e te[le , che in

ijnefla cafafi ueggono,fono cofefdelte , e rare :

perche ogn'una di loroperlafitabeilcT;^ meri

ta d'ejjere mir:ita molto , e lodata da chiunque

di quejie antichità ft diletta»

7^1 giardino, e uigna dell{euerendifit

Cardinal di Carpi.^ mon-

te cduallOé

T^e/ primo entrare fi ueàe fopra la porta

una tefta gigantefca di Medufa ; ne' cui cappeU

li ft ueggono ferpenti auuolti ; Di 'Medufa fi è

ragionato di fopra»

"Kle la feconda porta (t Medefu la porta, che

mena al luogo ^ duutfono le fiatuè , un torfo de

U Dea de la natura > de la qunl s*è parlato altro'-

uè à lungo,

SulajcdUfì uede una Sphinge : ui fi uede

uno Ejcukpio picciolo afiifo col Jèrpe à canto;

ìnaèfenT^dteflaé

T^la loggia ò cortiglio fi uede nel me7^

Un bellifiimo egrandSmo albero ; e qui fi trono.

T 4 pojio
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pofio fopYd una bafe un Hcrcde ignudo intic'

fOi appoggiato col braccio manco fu la claua

fua; la quale uiene da la pele del Leone co

pertdt ejlafopra un tronco ; l'Hercole tiene la

fua mano dritta à dietro.

Quifi uede anco un uccchio -ieflito ajjìfo; mo
$ìra ti petto ignudo. & una gimba medeftma

mente ; ha ne*piedi que' ligameui à l'antica,ma

ifenT^a capo,

^wan drittafoprarHerco'.e 3 fi uedepoHa

fopra una hafe una Tallade intiera ueftita con

telmointeJìa,con lo feudo nel braccio mancoy

nel quale e ifcolpita una tejìa<, e nel petto ha nn

ultra tefla con un Jerpe auuclto . .Appoggia

Tallade la man manca in un tronco,doue fi uede

rauuolto un ferpente;efcuopre i piedi;ma ha il

piedritto à dietro, perche piegi alquanto il gi

nocchio inanT^,

^ppreffo è un Termino affai bello;ha una uè

fie,cbe li cuopre le braccia : c^c tcfta d' un di

quelli antichifamofu

Tiel terT^o luogo fi uede una itatua intiera d*

VraniayUna de le noue Mnfe^ E ut'fiitd,e mofìro.

me:^o le braccia ignude,e i piedi > tiene la mano

dritta una bacchetta quadra t lunga un palmo

t

E affai bella Hatua.

Vel



ISlel quarto luogo è un Termino con la velie,

che li cuopre le braccia : c^ è pur ttita 4' «»'

huomo di conto e famofò.

7\^/ quinto luogo ft ucde ut?a bella ^atua di

donna ueflita,che Ji fciwpre il uentrc , e Ugam^
ba fini/ira : non ha tcfia, ne braccia ,& èpoHa
[opra una bafe:

TSlel feHo è un Termino uejlito della pelle

del Leone : in tanto che egli è uno Hercolct e tic

ne la tejla del Leone in mano,

'^Ifdttimo è una affai bella (latua intiera^

d'una donna ucflita con panni lunghi: ha le brac

eia ignude ; ^ libraccio manco d/:^<zro [ice

tiene in mano una majchera . vogliono , che

queHa fiala Tragedia; che è una parte della

Toefu,

Isella Tragedia fi trattano cofe horrende^

terribili, mifie di jfauento ,edi CGmmiftratio-

ne. ha la Tragedia ilfuo principio piaccuole-» e't

fine dolorofo , come la Comedia ha il principio

trauagliatOyelfine quieto e piaceuo'e*

TSle Voltano luogo è un Termino , & è uno

Hercole col petto ignudo <, e con la jj'Oglia del

Leonefu lafpalla manca ,' e col piede di lui pen-

dente : tiene la mano appoigiata alfianco.

T^elnono èfopra una baje^tina donna uefiita

afjai
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AJfai hclìa^md non ha capo,ne braccìai.

TSl^l decimo è un altra donna pur ueHita ^e

ftnT^d capo^ne braccia.

lie t'uììdccimo , è un Termino ueflito come

gli altrlyWa fen'^d tejla .&èm termino Dio de

vii boriiiCome fi può uedtre dalfuo membro ui-

Yile,cbeft ucde ijcoperto.

?«(e/ Coniglio ft uède medeftmamenté un*

Tlutone Dio de Cinferno ; ignudo da la metà in

fuy& afìifofopra un Cerbero : // Vlutonc liende

la mano dejìra , ma non ha il capo , ne il braccio

mancoine il piede dritto. E di Ttutone , e di Cer

hero s''è parlato altrOhe.

Si uedegifi in terra und donni ueflita ,ma

fenX<i itjìa iC fcn:^a braccia ;e d' una pietra

oscura.

'yì fi nede anco gtii un'huomo di fìatura di

gigante con uefìt lunga j ma non ha tefia , ne

braccia.

vifono anco tre piccioli torfi Affai belli.

ÌSlella bella log^^a poi , dòue e là fontana ,fì

uede in un nicchio fopra la porta un pajiorello

tteflitOtche appoggiando iliiifofu la man manca

dorme , CT ha legambefcoperte ; e nella fua ba

féfi leggono quejle parole.

^T SECy^^ QJIES, ET H^-
SClsA
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SQI^ F^ LLET{E VIT^E.

Entrando nel fonte fi uede prima d.t man
manca un Hcrcole giocane ignudo cù* frut-

ti de C Hej^tridi in mano ; e Jìa appoggiato

ad un tronco con la jpoglia del Leone, e con uà-

ga atte-^^ft tiene la gamba JiniStra [opra la

dejlra.

'hjel fecondo nicchio Jì uede tdn Fauno intie^

ro con un^otre in manoyin atto di uer ar acqua :

fla appoggiato in un tronco^ e tiene il pie dritto

fopra una bafe tonda.

ùoue è poi li uafo del fonte dirìmpeto i U
loggia -ift uede una TS^infa che giace , e dorme: è

una ''t^ereide l>{infa de fonti»

7s(e' lati delfonte fono duoputtini ignudi

fìefià giacere , e tengono in mano duo augelli

aquatici dalle cui bocche efce inacqua: amen*

due quefii putti con Hifo ridente rifguardano U
T^nfa: quejìapare un'opera diuina, non che hu

mana ^ Et amenduc hanno icapeìli legati dietro

fopra le (palle,

Quefìo giardino , e vigna ft può giudi'

care , e tenere non folo ti più delitiofo luo-

go da contado che habbia F{oma , e tn.ta Ita*

Uà ymaà punto un Taradifo terre [ire •.per-

che non è cofa , che per farlo compiuto , ut

fi poffa defiderare : qui fi ueggono fìanT^e

bcùifiime , e commodifiime , giardino , e ui^

gnà
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gìia delitioftfiimi & utilizimi ; una copid irti*

rneììfa. per tutto di flcitue rare antiche , (^ al-

tre opere di molta merauiglia. con tante log^

gie, e loghetti di diportOyche quando èqui Chuo

moynon ha più che deftaerare , per ricrearfi:

Tvla quellotch e amni^ ogni merauiglia ^èque-

f?4 artijìcicfa e piaceuolifìima fontana y fatta,

in quefiafua grotta con tanf arte e modo , che

non fi può maggiore amenità yne diporto y per

un Ipirto gentile y e faolto dalle pafìioni uol-

guri ydeftderare , "Ne fi può credere certo da

chi con gli occhi proprij non uede il luogo. Tof-

fa ilgentiliIpirto del[no fignore goderla quaii'

to, e come C2;'i uHolcypoi che mojìra al mondo
un* ombra de' ripafi dd cielo. Ma è tempo diri-'

tornare à l'ordine noflro.

Dirimpetto al FaunOiji uede da man dritta

in un nicchio mia donna intiera uejìita , con un

uafo in manoy dal qual efce acqua . Et ha que»

(la bellafiatila le braccia ignude.

Sopra poi in una loggiafcoperta doue è la ci'

Hernafuldporta della uigna fono in duo nic-

chi due ilatuegrandi di donna , quella che è à

man dritta , è Pomona maggiore del natura'

Icyaffai belliiifìa neflita e col grembo pieno di

pomi
i
per che ella è la Dea de' frutti . Valtra

da man manca èia Dea Flora con molti frutti

nella man manca , e con unafcudiUa mila drit

ta:
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' ta : ha le braccia ignitJe; Efono amendus pojie

fopra le haft loro,

^ man dritta fopra un poggio della loggia,

che riguarda fuori , fi uedcdi pietra 'i<{umtd.ica

laftatua di Serapi Iddio de l'Egitto j ejia fopra

. un'urna anticha col fuo coperto uagamente da

tutti quatcro i lati figurata,

ISlel detto peggio ft uede appreffo un Giouc

col petto fccp£rtu;ncl niìo è uejìito ; ha il brac-

cio dritto ignudoi l'altra mano fi tiene alfianco

,

.ma nonhatefla.

Qui fieffo appreffo ft ucde una piccioU ^d-

tua d'huomo urjiita^ma èfen\a capo.

Vi è una teHa di Vallade maggiore del nata

rale,e colfuo elmo in capo»

vi è un Giano bifronte , con duo uoltì .

Vie una tejìa grande di Medufa di rne'^ rileuo.

Vi è unatauoletta , ne la quale è fcolpito

un Mitra Dio de'Verfuni,ehe amma':^a un to

ro ie ui è una tejìu de la L una da una parte ; d4

i' altra ui doueua ejfere ti SoU'\ ma l'opra è rot

ta.

Sopra un marmc^ fi ucde ifcolpito un cin-

ghiaie dìflefo, e per la Jnfcrittione,che uifiUg^

gè di fotteifi comprende-iche quiuifuffe una DI4

manco.

Sono apprejfo alcuni altri frammenti.

Vrejfo
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Trefjoà la ciflerna ju l'entrar del giardìtìo

fecretoftueggonoinunataiiola warnorca due

figure u' huomìni ueflite , nd mtT^o de le quali

è un'' albero di cipreffo : eccome dalle loro infcrit

tionifiuedet Curio di loro era ^gkholo Jaltro

era Tìlalachbdo ; e furori fatte per uoto ; Di più

di queHi duo nomi AfAHuxiAn kai ma-

A A X B H A A yi fono anco altre lutere Greche,

^ Hebraiche, e Caldee'.

Entrando nelgiardino fecretoi man dritta^

Iti è unafìatua di donna ucjUta^ mafen-s^a capOy

ne braccia.

Da l'altro canto fi uede una Pallade fcn":^ te

ila, ne braccia.

Su la porta delgiardino è una donna col bu-

llo uejìita.

Vi è anco una tauola marmorea ,doue è di
^^^^ ^' rne':^rileuoun' Hercole , the tiene una donna

perii capelliyle cuigambe uannoÀ finire in due

I^idra'ler i^*'/'^' 'Cogliono, che quefla fia la palude ter-

oca, ' neaydoue Hercole uinfel'hidra , che tra un Jèr-

pente ; e quedafu una dellefue fatiche , perche

facendo quefla palude,con lefue peftifere ejjà^

lationi di molti danni per quel paefe; Hercole

la[ecco e colfuoco^ e con altre arti, e la [e culti •

uare, e refe falutifera la contrada.Ma quA'H^r

(ole è fen'TTi capo.

Si ueggono poi in mi* urna lauorata H bel-

lifU'
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lijiimefigure ; una tejìa di Itone erta con un C4

pitello in capo.

Sopra il muro del giardino è una bella pila

con uarie figure i uifono molt^ urne con le in'

fcrittioni : e moki altri epitajjìi,

Bntratofi dentro il giardino fecretOifì truou<^

4 man manca una Vaììade ueflita,e pofla fcpnt

una bellifiima urna con molte figure d' huomi-

ni , d'4mwalij e d'augelli , Ma Tallude èfenT^a

te(ì:a.

Vi è anco una donna uè(lita , ma finita tefla

ne braccia.

Fi è un candeliere antico triangolare con tre

belle figure antiche ifcolpite,

Vi fono duo uoti fatti per uno iftcfjoyil pri'

tno 4 GioueMfecondo à la Dea Sina.

^ppreffo al primo uoto fatto à Cioue;i

unafìatuafen':^^ tefla ; con due animali > uno dn

man manca, l'altro da man drifpacon ^uefìajfj

fcrittion fotta.

te,
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I. 0. 7).'. S^CI{,

VOTO :VSCEVT0

\

Toi^riFicis m^Axmi,
Tf^ TOT,
D, F ET r i{i / s ^?^rz-

V. FEJF\iyS. 5P, F,T MI-
LO,

D, VETVBJVS ULBjI'

T^TE\ CVM Finis TO-
SFIT,

,ApprcjJo kC altro mto fatto kla Dea Sy-

ria, e una danna uefiita &cfsifa in una cathe^

dra; ma non ha tejìa , ne mani , e ni fono da le

bande duo Leoni , con quefia infcrittionc di

[otto.

DtJE



DEUE SYBJUE SUCI^^

FOTO SFSCEVTO TI{0

SULFTE
UVG. GEliM^mcr,
ToisiriFicìs muximt.
TI\.TOT,

D. yEBJVS UTSITIGOISIF^

Z). FEB^yS SV. F. THILO
D. FEì^lFS ULBUlSiyS
TUTEB^ CVM Finis
VOSFIT,

Sì uedefopra utiurna un granferpe YauuoU

to in un troncOicheè affai bello,

U man drinta ft uede uri*sJpollo ignudo ^

fen:^a le bracciale'
l
pieftniHro,ha la uejie tutta

raccoltafui braccio manco , chefi ftende fino à

terra, ft tiene à i piedi uno augello^ che pare una

anatra, ma ègrande,l'apollo ha bel uifo , ejìa

pojlofopra una bafe,che è un4 colonna lauorata

e bilia.

Vie un candeliero triangolare antico con bel

lijìime fìgure^fra le quali ui è una Fama,chefuo
na una tromba , & mi' Hercole con la tejiadel

Leone, zìr con un'arme inhaUata in mano . E /*

alerà fij^ura è la Fortuna .

Vi -è un torfo affiti bello armato di coraT^a^

F doue



doue fono molte figure ijcolpite.

Vi fono poi da xij. urne ornate , e belle , con

tnólti altri frammenti.

Su la porta della uignafono due piramidi, e

nella lor cima due palle tonde ; e nel me:^o di

quelle è una teHa,

Entratoli dentro la"uigna ,fttruouaà man
tnancafotto il percolare una Tsiereide 7^ infa

acquaticafopra lafua bafe,& appoggiata ad un

tronco-^ e uerfa un'urnaiChe tiene. E ueiiita fuo

ri che la mammella fìniflra,& il braccio deflro:

Difotto ui ha una bellifiima urna, doue è/colpi

to un carro , tirato da quattro belli caualii,e

Vauriga li regge con la mano finterà , e con la
Plutone,

^^y^y^ j,-^„g ^„^ flatua in braccio. Quefìo è Vlu

_, ^ , tone Dio de L* Inferno , quando innamorato in

p^°
cp»-

^f^jij^ ^gU^ y^iia -proferpina fighuoU di Cere^

reila rapi à quel modo^mentre ch'ella tutta fe^

tura fé n andana per le campagne cogliendo fio

ri. La fi tolfe per moglie, e fella P^ma del re-

gnofux).

Quipreffo fono quattro piedi di Colofii aJSai

belli.

Vi fono poi da xx. urne con diuerfe figurci&

epitaffi antichiycofe tutte degne da riguardarfi,

yiè poi un Termino ; il cui uifo e Giano bi-

fronte,perche ha duo uift.

^ppreffofiuede la (e/la col bufio igmdo di

Tra-



Traiano Imp. con uri'Hercole (otto , e ut è que

fia infcrittione ; IMV, C^ES^RJ DIVI
ISlEfiy^E F. TSlEfiP'^E TR^^l^'ì^
UVQ. GE^M^l>(lCO DACICO, VOl^
Max, T!{[B. T01\ ri II. IMP, II II*

COS. IIL
T>lei\nttare del pergolare à man manca fi

trouduna donna uefìita, inatto di riuerente\

non ha tefla ne braccia ,• & èpofla nella fua hx'^

fé[opra un urna^

rifono due tauole di marmo con molte figu-

re ifcolpitCiCon alcnne altr^urne^

Segue ntl frontijpicio delpergolare una Ve-

nere ueJlita,hafolo la mammella dritta foper*

ta-y^otto il pie manco tiene Inarco con la faretra;

Vi è un*altra hafepicciola fopra,doue fono duo

fiediiChe mofirano^che quiui era anco Cupido»

La Venere non ha ttjìd^ne braccia.

Segue poi una donna uejìitayche tiene legam

he attrauerfatei e s^appoggia ad un tronco-, che

éfopralafua bafe.ma non ha tefìa,ne braccia.

2^oi è una donna uèfitta di doppia ueHe ; e (ò

pra unabafe-yma non ha teflayne braccia.

Vienpoi un Domitiano diftatura di gigante,

etieneneUa mano fini/ira la jpoglia dtl Leone

d'Hercole.fla ignudo, appoggiato ad un tronco

moderno ;fu la tesìa ha uno epitaffio di lettere

antiche affai belle^



^ppreffo fegue una donna con doppia uejle

W4non ha capo ne braccia.

Viene poi la Dea Taliade uefìita & ornata

il petto diferpi^chefono i capelli di Medu[a,ma

le manca la tefia,€ le braccia.

Seguepoiì& è dirimpetto à la Venerejen':^

teUa già defcritta^ una Liuia moglie d'^ugu-

Bo,è poflafopra una bafc ,& è affai bella » ma
non ha mani .

D^ogni intorno à quejìa pergola fi ueggono

in terra fottoi banchi da [edereydalxxx .urne

con uarij epitajfijiefigure uagamente ifcolpite.

Fuori del pergolato fi uede primi una pila

antica con molte "ì^nfe e Satiri) & altrefigure

ifcolpite :

vi fono appreffo duo trepiè d*apollo , con

moltefigurette,e con alcune colonne intagliate,

^ altri animali.l^n fofein I\pma è una fimi

le,ò cofi bella cofa .

Vi è poi unpofamento tondo di (acrifido in

guifadi colonna i cuifi ueggono intorno uarie

figure,fra le quali ui è un Sileno imbriaco,è tira

to da molti,e uifi celebrano i Baccanali , cioè le

feHe di Bacco^E una delle bell'opera chefìueg

j^ano in I^ma .

Vi è anco un torfo d'apollo.Vi è una figuri

fen':(a capo,ma ueflita-,di tutto rileuo .

Si uede poi una donna ueftita,€ Hafu U bafe

fu*
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fua in atto di caualcare , ma non ha tejla , ne

braccia .

yi è una Venere dal mei^p ingiù nuda , ma
non ha la tefla,ne il braccio dritto .

yi è poi im Cupido i chegiace .

Trejjo à la Venere pur hora dettat è una Le

da dal mexo ingiù nuda, ma èfenT^a capOtC

hraccia yè poi djìifa.

Vi è un altra figura colpetto fcoperto, e con

due treccie fu le jj^aìle, mojìra d^eferunHeY'

mafrodilo,e non ha tejla, ne braccia ,folofi «e*

de, ehe ha una mano al fianco .

Si ueggono appreffo in un pe':^7^ di marm^
quattro donncche ballano . ;

E poi in certi cameriniinteffuti difrondi^at

bufcclli un Satiro afifo in un tronco , ma ui ha

poHa prima una pelle di Leone. E affai bello.

Vie anco un Leone di pietra mifchia affai

uago.

Vi è anco un torfo di I{oma .

Si uede appreffo un giouane fcolpito in un

marmo , che doueua effìer coperchio di fepol'

tura .

Ter tutta la uignafono poi da xlvij, urne co

le loro infcrittioni^e molti altriframmentile tor

[etti antichi .

Benchefia flato queflo luogo delitiofo e bel'

lo,ajjai lodato da molti dotti ferittorij non fi

Vi ptio
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può nondimtno della Jua gran uaghe-^r^ crede-

re^ fc non dJ quelli,cbe uifto l^kanno^percheyCQ*

pitft dice,& f w effetto cofi: quello bel giardi-

no è «»' >^ni(o effemplare^dd quale hanno à tor

re il ryiodello tutti quelli,che uogliono,ò pcnfano

(f; fare in contudo mllaiche habbia à piacere.

$tatue & altre cofe mticheichcne luo-

ghi publici per la città di {{orna

fi negano.

Sul Campidoglio fttiede la bella ,& intiera

ftatua equefire di M. Aurelio Imp. di bron'^,

pcji.i in quel luogo [opra una bella bafe marmo

vea da ?apa Vaolo III. perche prima fi uedeua

pe la pia:^7^4 di S. Giouanni Laterano.doue è an

Cora in pie la fida bafe, Quefla è la più bella e la

più intiera fiatuà antica, che in F{oma fi uegga;

e fé ne è anco ragionato di [opra con L^altre cofe

del Campidoglio,

Inmonte Camilo fono i duo bei caualli mar

morei.onde ha il colie tolto il nome.e come dima

flra lofcritto,che nifi uedejono opere di Traf-

fnelcy e di Thidìa antichi,& eccellentifìimi ar-

tefici. Dicono^ che da Tiridate [{ed' Armenia

foffero condotti in I[oma. Fogliono alcuni , che

Hiano mal collocati preffo le ftatue di quelli

(iuogiommìchefion Igrprcjjò; perche mi modo
che
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cbefì ueggono bora pofih pare che della rnmo e

de l braccio di coloro fi fpauentino; ilche dicono

,

eh e non fogliano i feroci camUifare. Si meraui

gitano anco alcuni , come (iano quefli ftmulacri

cofifimilif& equdli ejjendofiati da diuerftmae

firi fatti.

TreJJ'o a S, Tietro in carcere fi uede diflefom
terra ilgran ftmolacro chiamato uolgar mente

di Marforio . ^(flo fu il fimulacro del fiumeo

Bjjenoy& era premuto colpii dalgran caualla*

di bron':^o,che Dominano Imp.nel Toro R^mFo
no dri":^ : Fu cojt detto,perchefleJJepreffo al che

ra d'^uguHo,doue era il tempio di Marte , qu4

uogliono che hoggifia quello di S, Martina; qua

fi Martis Forum, ^Itri uogliono j che egli fia

l'effigie del fiume T^re , che mette nel Teuc*

re j mutando la prima lettera da l<lar , in Mar»

Sono bene alcuni altri^che uogliono che queUo

[biffe la effigie di Gioue Vanarid ò fornaio , che

haueua l'altarefui Campidoglio '.perche quan*

do Fumarii fi trouarono ajjediati nella rocca

da i Galli Senonì , mancando loro la uittoua-

g lia^e uolendo moHrar al nemico d'hauerne, git

t'arano [opra la muraglia nel campo de' Calli

molto pane , // che fu cagione che ueniffero i

nemiciad accordo, E per quefla cagione ìB^ma
ni dri^T^aronoà Gioue VanarioV altare , e gli

dri-i^arono lafiatua^

r ^ in



In Varioneèlajìatua chiamata uolgarmen

U Tafanino,& per uno antico coflumt è ilgiuo

co efpalJo di tuttd I{oma » perche fotto il nome

di lui cianciano le genti liberamente fcriuendo

quello^cbe più lor f^iace , t fta contra chiunque

fi uoglia j E particolarmente il dì di SJMarcoft

fa più che d^altro tempo quejìa fefla di Tafqui

no.La (ìatua he che fta mo-i^i^a eguajìa,perquel

io nondimenoyche ne appare ne'fuoi membri , e

mufcolhé fiata da eccellentifiimi arteficigiudi-

cata una della più belle , che [offe mai in Bfimd,

e mgliono aUuni^che eUafojfcgia jìatua d'Her

cole t

DinanT^ à la Fjtondafu la pìai^T^fi ueggo^

no duo Leonigiacenti di pari figura affaibeUiyC

dipietra marmaride^ che è d'un colorefra ilbru

no^eH roffo ; E ui fono anco duo uafì di porfido,

ì^un tondOiValtro in figura d^un'arca , credono

alcuniiChe fuffero qui quefli uàfi trasferiti dal

le Therme d'^grippa,che erano quìpreffo . E
fonocofì i Leoni come i uafipoHi fopra bafian

tiche e belle,

T^lel cortiglio di S.Vietrofi uede unagran pi

gna di broni^OyCon alcuni pau orii , e delfini pur

dibron7^oafaibelli,che fi crede che foffero una.

parte de gli ornamenti del fepolcro di ScipionCt

che come s'è detto de' luoghi antichi della cit'



UyCra in "Borgo nel me7;o dtUa Hrada, ^lejjan-

drina.Si ueggono qui anco duo udfi antichi, uno

di paragone informa d'un'arc4iijfai bello, tal'

tro di bron'ji^Oye tondo ,

Dentro la chiefa di s.Giouanni in Laterar.o

fono quattro colonne di bron'^^o antiche affai bU
leycheft tiene da dotti, che fofferofatte da ^u-
guiìo de ro^ri delle nani di Cleopatra^ e diMf

Antonio uintidalmprejjo ^ttioin Albania,

E queHe colonnefurono dal Campidoglio, doue

frima erano qui transferite^

Dinan7;i la porta di s.Giouanni in Laterano

fono duo belli leeoni antichi di marmo, poflifor

pralebafiioYO,

Dinan':^i à S.Marcoè uniiel uafo grande di

marmOfdel quale fiferuiuano gli antichi ne' ha

gni'.Vn'altro ftmile né fu la porta di S.Saluato

re del lauro. Vn altro di qucHa forma , ma più

picciolo ft uede fu la pia'^a di S . Tietro , doue

fanno bere i caualli.Vno altro bengrande^fìmis

le 4' già detti fi uede fu la pia'^a del pala-^^

nuouo de Farneft . Vn altro fimile né dman-^

à la Chiefa di S, Tietro 4 uincola ,

^* lato a S, Tietro è il bello obelifco intiero

inpiedi,cheda Giulio Cefare uogliono,chefoJfe

qui dri':^to , e nella fua cima fuffero dentro

una palla lejue ceneri rìpoHe^lo fcritto ,cheui

4,dimoHra efìere flato conjècrato ad^uguHo
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cr à Tiberio Imp. Qmc^o obelifco nel più Ur-
go è IX. piedi ampio per ogni faccia , e uolgar*

mente il chiamano hoggi l' ^guglia di S. Vie-

tro. Fu condotto da rEgitto con unagrofììjfima,

naue,il cui albero nopoteuano bene quattro huo

mini abbracciare*

DinanT^i à S. THaurofì uede un bello obelifco

antico di pietra mifchia rofìiccia , ma non mol'

to grande 3 c^ui fono defcritte lettere Egitticy

cioèfigure d'animali^ che i quefio modo quelle

genti anticamente ferineuano . Fn altro obeli"

fcofnnile ft uedeflefo in terra prejfo la porta del

la chieja della Minerua^che fu ritrouato fotta

terra pochi anni à dietro-tdentro quella cafetta,

preffo la qualefi uedejìare,

Dinan'2^ à S. Bficco fi uede l'obclifco rotto,

(he s è defcritto ne' luoghi antichi della città,

Valtro che era pure quiprefjo al Maufoleo d'^u

gujìobelìifìimotfìfcmprehorada T^lon. Soderi

ni, che uifa cauare i perche quefìo luogo èfuo,

& è quello obelifcOiChejìaua qui dal terreno co

ferto,

t^UapiaT^ diS. Trarla maggiore fi uede

un belgtarrone grande di marmo antico , unaU
trofimileft uedefuori a la chiefa di s.Apoftolo.

TSlelle ruine del tempio della TacepreJJó à S,

Ilaria noua fi uede una grofifiima colonna fio-

fiatai eji comprende,chHui fojjero anco de l'ai

tre
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trelimili , '^on (tuede in I\oma. lafin grojja ine

la piti alta.

Siueggonoanco le àue rnerauigliafe col&n-

fte à chiocciole , um di Traiano , collocata nel

me'^odel foro fuo^ l'altra d^^ntonin Vio,

prefio la pia^j^ di Sfiarra, In (Quella di Traia-

no fi ueggono merduigliofamcnte ifcolpiti igejli

fuoi della guerra di Dacia , è alta cxxviij, pie-

, di,ui fi monta in cimd con clxxxiij. gradi; (^hn
xliiif . fineJìreUe ; Dentro quefia colonna fi legge

chefuYon ripofte l'offa di ijuefio Tvincipe,che fa

lo fufra gli altri Trincipi dentro la città. fepoL

to. In quella d'intonino fi ueggono medefima-

mente i fuoi gefli fcolpiti yèfiata alquantogna-

fla da Barbari colfuoco ^e fu U cimafu già un fi

molacYO di quedo Vrincipe,come nelle fue me*
daglie fi uede yialta Ixxv, piedi;^ ha /vi\

finefìrellc , non uifipuo ìnontare fu , perche fo-

no gnafii i fuoi gradi -y
the per ciò nonfi poffono

numerare , mane belfbe ciyi» per montarui fji

nelle (ima, '

IL F I l^^f
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